
 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Invito a tutti a prendersi cura del Bosco del Liceo con 

annaffiature estive  7-giugno-2021  271-A 

 
 

 

Agli  studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: invito a tutti a prendersi cura del Bosco del Liceo con annaffiature estive 

 

Il progetto del Bosco del Liceo prosegue anche d’estate, perché non può permettersi di “andare in 

vacanza”, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Se ne può intuire facilmente la motivazione: è proprio 

nel periodo più caldo dell’anno che le pianticelle recentemente messe a dimora necessitano di 

un’annaffiatura più frequente e copiosa.  

Siamo quindi tutti invitati, studenti e famiglie, docenti, personale A.T.A., a continuare a prenderci cura 

del bosco nascente, accedendovi non solo per godere della bellezza di questa porzione del Parco del 

Serio, ma    per provvedere anche all’annaffiatura delle giovani piante, attraverso l’organizzazione 

interna di turni   estivi.  

La comunità scolastica, considerata nella totalità delle  sue componenti, è numerosa, per cui l’impegno 

che richiediamo non ci sembra particolarmente oneroso; basterebbe  che,  almeno due/tre volte la 

settimana nei mesi di luglio ed agosto,  chi vuole, individualmente o meglio ancora, per gli studenti,  in 

coppia o a gruppetti, si recasse al bosco e, portando da casa dei recipienti riempiti d’acqua, o utilizzando i 

contenitori  messi a disposizione in loco e riempiti con  l’acqua del Serio, che scorre vicinissimo al Bosco, 

annaffiasse ciascuna pianticella almeno con un litro/un litro e mezzo d’acqua.  

A breve seguirà comunicazione per organizzare al meglio le ANNAFFIATURE ESTIVE”. 

Suggeriamo di imboccare Via Carmelitani, nei pressi del parcheggio del Santuario di S. Maria della Croce, 

come punto di partenza dell’itinerario per raggiungere a piedi il Bosco del Liceo.  

Superata in modo soddisfacente nei mesi scorsi la prima sfida – il bosco del Liceo ora è una realtà! –, ci 

attende ora la seconda, altrettanto avvincente, anche se un po’ più impegnativa: è, infatti, responsabilità 

di tutti noi d’ora in poi aiutare il bosco a vivere e crescere attraverso delle cure semplici, ma assidue, finché  



 

 

sarà in grado   di badare da solo a se stesso, come ogni altra creatura presente in un sano ambiente 

naturale.  

                                                                                                                         
 
 

           Il dirigente scolastico 
prof. Claudio Venturelli 

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