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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

VISITE AL “BOSCO DEL LICEO”  10-maggio-2021  373-P 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai  docenti  
Al personale A.T.A. 
p.c. al D.S.G.A. 

 

 
Il progetto del “Bosco del Liceo” prosegue con la proposta, aperta a tutti, studenti e le loro famiglie, 
docenti e personale A.T.A.,  di effettuare visite all’area del Parco del Serio riservata all’I.I.S. “Racchetti-
da Vinci”, dove il 22 aprile scorso è avvenuta la piantumazione (si rimanda alla  circ. 297 dell’8 aprile). 
I proff. Carlo Curci, Pierangelo Vailati e Lucia Valsecchi si rendono disponibili ad accompagnare sul 
posto tutti gli interessati all’iniziativa, nel corso del mese di maggio, nelle date indicate nel prospetto 
riassuntivo sottostante.  
Il punto di ritrovo  sarà il piazzale della Basilica di Santa Maria della Croce e da lì si proseguirà a 
piedi,  accompagnati dai docenti referenti, per raggiungere, in  un quarto d’ora circa di cammino,  la 
zona destinata a diventare “Bosco del liceo”. 
La durata complessiva della visita sarà di circa un’ora. Si precisa che, in caso di maltempo, le visite 
saranno sospese. 
Tutte le adesioni dovranno pervenire al prof. Curci, possibilmente almeno due giorni prima della data 
prescelta, tramite mail istituzionale;  per quanto riguarda le adesioni degli  studenti e delle loro famiglie, 
si invitano i rappresentanti di classe a raccoglierle e a comunicarle al prof. Curci, attraverso la mail 
carlo.curci@racchettidavinci.edu.it 
 
               VISITE AL “BOSCO DEL LICEO” -  PROSPETTO RIASSUNTIVO 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

ORARIO VISITA PRIMA DATA SECONDA 
DATA 

prof. CARLO  
CURCI 

dalle h 16 alle 17 venerdì 14 
maggio 

venerdì 28 
maggio 
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prof. PIERANGELO VAILATI dalle h 16 alle 17 giovedì 20 
maggio 

giovedì 27 
maggio 

prof.ssa LUCIA VALSECCHI dalle h 11.15 alle 
12.15 

sabato 15 
maggio 

sabato 29 
maggio 

 
Con questa seconda fase del progetto si intende favorire il  coinvolgimento di  un numero sempre più 
ampio di persone nella conoscenza concreta dell’iniziativa, così che, anche attraverso il “bosco del 
liceo”, tutti possano incrementare  la propria sensibilità ecologica e  il senso d'appartenenza alla scuola 
e al territorio.    
 

 
Il dirigente scolastico 

prof. Claudio Venturelli 

 

 

 

 
 I referenti del progetto: proff. Carlo Curci e Lucia Valsecchi 
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