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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

  Bosco del liceo  09/04/2022  449 A-P 

      

                                                                                                                          Agli studenti delle classi quinte 

                                                                                                                           e alle loro famiglie 

                                                                                                                          Ai rappresentanti eletti nel consiglio di  

                                                                                                                          istituto 

                                                                                                                          A tutti i docenti 

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

In occasione della celebrazione della 52° Giornata Mondiale della Terra, venerdì 22 aprile 2022, si svolgerà la 

seconda fase del progetto finalizzato alla creazione di un’area piantumata, curata e gestita dagli studenti 

dell’I.I.S. “Racchetti-da Vinci”1. 

La giornata, il cui tema 2022 è Invest in Our Planet, è stata simbolicamente scelta per la messa a dimora delle 

essenze individuate dalle classi coinvolte. 

Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste, i rappresentanti di tutte le classi V dell’istituto, i 

rappresentanti eletti nel consiglio di istituto e l’intera VA classico accompagnati dai docenti referenti, 

proff. Curci, Vailati, Valsecchi partiranno dall’ingresso di via Stazione 1 e si dirigeranno a piedi verso la 

Basilica di Santa Maria della Croce, e da lì proseguiranno per raggiungere la zona denominata “Bosco del 

liceo”. Durante il percorso verrà effettuata attività di raccolta rifiuti. 

Con l’aiuto e supervisione del personale del Parco del Serio, dott. I. Bonfanti (biologo naturalista), dott. B. 

Monaci (presidente del Parco) e arch. L. Comandulli (direttrice del Parco), i rappresentanti di classe 

procederanno alla piantumazione e alla posa di un cartello recante nome scientifico e volgare dell’essenza, 

elenco degli studenti della classe e data dell’evento per ciascun alberello.  

Completate le operazioni è previsto il rientro nelle rispettive classi. 

                                                           
1 Per informazioni dettagliate sul progetto dalla home page del sito si accede alla sezione dedicata 
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La presente attività, oltre che inserirsi nella progettualità di istituto finalizzata alla sensibilizzazione alle 

tematiche ambientali, ottempera alle raccomandazioni ministeriali espresse nella nota M.I. 798 del 25 marzo 

2021 e nella recentissima nota M.I. 934 del 5 aprile 2022. 

Prospetto riassuntivo dell’organizzazione 

classi Rappresentanti di tutte le classi V e V A classico 

accompagnatori Proff. Curci, Vailati, Valsecchi 

Luogo e orario di partenza Via Stazione 1 
Ore 8,15 

Luogo e orario di incontro con esperto 
botanico  

Basilica di Santa Maria della Croce  
Ore 8.30 

Orario previsto per il rientro Ore 10,30/11,00 

 

In caso di maltempo l'iniziativa verrà rinviata a data da definire. 

N.B.: Si consiglia di indossare scarpe comode dal momento che si percorrerà un tratto a piedi e di 

procurarsi una bottiglia di acqua da lt.1,5 per l’innaffiatura. 

 

      
 Il Dirigente Scolastico  

prof. Claudio Venturelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 

 

 

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