
 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Cerimonia di inaugurazione ufficiale del “Bosco del liceo”  17-maggio-2021  386-P 

 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Al presidente del Consiglio d’Istituto  
al D.S.G.A. 

p.c. al personale A.T.A. 

 
 
OGGETTO: cerimonia di inaugurazione ufficiale del “Bosco del liceo” 
 
 
Lunedì 24 maggio p.v. si svolgerà un altro momento significativo nel percorso di attuazione del progetto 
del “Bosco del liceo”: proprio in concomitanza con la “Giornata Europea dei parchi” avverrà la cerimonia 
di inaugurazione del Bosco del nostro Istituto, sito presso il “Meandro verde” del fiume Serio, a nord del 
lascito Chiappa 
 
PARTECIPANTI: 

● In rappresentanza degli studenti parteciperanno: 
⮚ tutti gli alunni della classe IV A CLASSICO, che ha ideato e promosso il progetto e ne ha gestito la 

fase iniziale;  
⮚ uno dei rappresentanti della III A CLASSICO, classe che ha accettato di raccogliere il testimone  per 

la gestione del progetto il prossimo anno scolastico;  
⮚ uno dei rappresentanti di tutte le classi quarte dell'istituto, le future classi quinte, chiamate ad 

incrementare il bosco con la piantumazione di nuove essenze il prossimo anno;  
⮚ i rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto. 
● Gli insegnanti accompagnatori saranno i proff.  Curci, Vailati, Valsecchi  
● Interverranno all’iniziativa anche il Dirigente Scolastico, prof. Claudio Venturelli, e alcune autorità, 

fra cui il provveditore reggente dell’UST Cremona, il Direttore e il Presidente del Parco del Serio e 
una rappresentanza del Comune di Crema.  

 
 

PROGRAMMA 

h 9.10 partenza dalla scuola (ingresso di via Stazione) 

durante il 
percorso 

sul sentiero lungo il Serio, attività di raccolta rifiuti e posizionamento di casette-nido 
per uccelli 

h 10.00 arrivo al Bosco del liceo e intervento introduttivo del dott. Bonfanti, botanico   del 
Parco del Serio 



 

h 10.30 breve intervista agli alunni della classe IV A CLASSICO promotrice del Progetto sulla 
sua ideazione e sui suoi possibili sviluppi  

h 10.45 illustrazione agli studenti degli obiettivi e dell’utilizzo dell’APP iNaturist 
 

h 11.00 annaffiatura delle essenze messe a dimora il 22 aprile u.s. 
 

h 11.30 saluti delle autorità presenti  

h 12.00 partenza per il rientro a scuola 

 
In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà lunedì 31 maggio p.v. 
 
E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che sono animati da sensibilità ecologica e senso di 
appartenenza e vogliano sostenere i nostri studenti in questa significativa attività. 
 
Il tema scelto per la giornata Europea dei Parchi 2021, “RESPIRO NEI PARCHI, RESPIRO DEI PARCHI”, con il   
richiamo al ruolo svolto dai parchi nel recupero di un sano equilibrio fra uomo e natura, sembra sposarsi 
perfettamente con l’iniziativa del “Bosco del liceo”, volta a dare un RESPIRO più ampio e concreto alla 
sensibilità ecologica della nostra comunità scolastica.  
 
 
                                                                                                                          Il dirigente scolastico 

                                                                                          prof. Claudio Venturelli 

 
 

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

 
 
 
Segreteria Amministrativa - Ufficio Didattica 
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		2021-05-17T13:43:41+0200
	VENTURELLI CLAUDIO




