
 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

INTEGRAZIONE ALLE CIRC. 271-A e 424-P del 7 giugno 2021: 
ORGANIZZAZIONE ANNAFFIATURE ESTIVE E SUGGERIMENTI 
PRATICI 
 

 9-LUGLIO-2021  279-A 

 
 

 
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
A TUTTI I DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A. 

                                p.c. AL D.S.G.A. 
 
Si comunica che, dopo la chiusura della scuola, l’operazione dell’annaffiatura estiva delle giovani piante è 
stata gestita per libera iniziativa di qualche docente e con il coinvolgimento degli alunni che hanno aderito 
alle attività del Piano Scuola Estate.  
 
Rinnoviamo ora l’invito a tutti a prenderci cura del bosco nascente nei mesi di luglio, agosto e prima 
metà di settembre. Coloro che intendono aderire a tale iniziativa, sono pregati di comunicare, tramite 
mail istituzionale, la/e data/e prescelta/e per l’annaffiatura, così come eventuali modifiche o 
cancellazioni   ad una delle mail istituzionali di seguito riportate: 
 
carlo.curci@racchettidavinci.edu.it 

daniela.gozzoni@racchettidavinci.edu.it 

pierangelo.vailati@racchettidavinci.edu.it 

lucia.valsecchi@racchettidavinci.edu.it 

Sarà cura dei docenti incaricati di raccogliere le prenotazioni segnalare eventuali sovrapposizioni o 
problemi. Se qualcuno avesse indifferentemente disponibilità per più giorni o settimane, potremo 
consigliare la data più adatta, così da garantire un’equilibrata distribuzione dei turni.   
 
Per compiere in modo più agevole e rapido l’operazione dell’annaffiatura, si consiglia vivamente di 
recarsi presso il bosco in coppia o, meglio ancora, a gruppetti. All’ingresso del bosco, che è segnalato da 
un cartello, saranno disponibili in una cassa di legno dei contenitori per attingere l’acqua direttamente 
dal Serio: fra questi, capienti e leggeri secchi di plastica, cui è legata una cordicella, per facilitarne il 
recupero dalla riva, una volta che si sono riempiti d’acqua; questa è la tecnica più comoda e veloce che 
finora abbiamo sperimentato. Se avete proposte alternative, saremmo lieti di venirne a conoscenza. 
 
Si prega di segnalare agli stessi docenti eventuali manomissioni o sottrazione dell’attrezzatura.   
Il bosco del liceo, per la cornice suggestiva in cui è inserito, per il contatto diretto con la natura che 
favorisce, per quel pizzico d’avventura, che, vi assicuriamo, può essere un divertente ingrediente 
dell’annaffiatura, è un’ottima fonte d’ispirazione. Vi invitiamo, perciò, se vi è gradito, ad inviare ad una 
delle medesime mail istituzionali una traccia del vostro passaggio nel bosco: foto, accompagnate magari 
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da una didascalia, una breve riflessione, una poesia, una cronaca più o meno seria della vostra avventura 
nel bosco, un disegno…Questo materiale troverà spazio sul sito della scuola, all’interno della sezione “IL 
BOSCO DEL LICEO”, nella cartella “Avventure estive nel Bosco del Liceo”  

                                                                                                                                   Il dirigente scolastico 
prof. Claudio Venturelli 

 
 

I referenti del progetto: proff. Carlo Curci, Daniela Gozzoni, Pier Angelo Vailati, Lucia Valsecchi 
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