
 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

51° Giornata Mondiale della Terra 22 aprile 2021  8-aprile-2021  297-P 

                                                                                              
Agli studenti e alle loro 
famiglie 

                                                                                              A tutti i docenti 
                                                                                              p.c. al D.S.G.A. 
 
In occasione della celebrazione della 51° Giornata Mondiale della Terra, 22 aprile 2021, si 
svolgerà la prima fase del progetto finalizzato alla creazione di un’area piantumata, curata 
e gestita dagli studenti dell’I.I.S. “Racchetti-da Vinci” (di cui alla circolare 278 del 19.3.21).  
La giornata, il cui tema 2021 è Restore our Planet (Risaniamo il nostro Pianeta), è stata 
simbolicamente scelta per la messa a dimora delle essenze individuate dalle classi 
coinvolte. 
Seguendo scrupolosamente tutte le norme di sicurezza previste in questo momento di 
emergenza, i rappresentanti di tutte le classi V dell’istituto e della IVA classico si 
recheranno autonomamente al punto di incontro prescelto, Basilica di Santa Maria della 
Croce, e da lì proseguiranno a piedi accompagnati dai docenti referenti, proff. Curci, Vailati, 
Valsecchi, per raggiungere la zona destinata a diventare “bosco del liceo”.  
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 (Direttore 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, si ritornerà al luogo di incontro e da lì si rientrerà autonomamente 
al proprio domicilio. 
La successiva fase del progetto (prevista per la fine di maggio) verrà comunicata con 
apposita circolare. 
La presente attività, oltre che inserirsi nella progettualità di istituto finalizzata alla 
sensibilizzazione alle tematiche ambientali, ottempera alle raccomandazioni ministeriali 
espresse anche recentemente nella nota M.I. 798 del 25 marzo u.s. 
 

Prospetto riassuntivo dell’organizzazione 
 

classi Rappresentanti di tutte le classi V e 
IV A classico 

accompagnatori Proff. Curci, Vailati, Valsecchi 

Luogo e orario di incontro Basilica di Santa Maria della Croce 
Ore 8,30 

Orario di partenza Ore 8.45 

Orario previsto per il rientro Ore 11,30 



 
 
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 norme ad esso connesse 
 
 
I referenti del progetto: proff. Lucia Valsecchi e Carlo Curci 
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