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Oggetto: “Puliamo il Bellisario”! Per una scuola ecologica-mente sostenibile
Classi: Tutte le classi prime Liceo e Professionale - Inzago e Trezzo diurno
Il Progetto “I care”. Per una scuola ecologica-mente sostenibile si propone di consolidare le attività di
riqualificazione dell’area verde della scuola attraverso un intervento di miglioramento funzionale del
giardino interno che, a causa della mancata manutenzione, non è ancora stato valorizzato oltre a
non essere funzionale alla vita scolastica e fruibile da parte delle alunne e degli alunni. Il suo
recupero permetterebbe invece di attivare dinamiche didattico-educativo dalla forte valenza
inclusiva e di aggiungere spazi importanti per favorire momenti di incontro, socializzazione e di
lavoro con attività didattiche all’aperto. Il giardino diventa così vero e proprio spazio didattico, da
considerare quindi una risorsa che integra e completa gli spazi interni della scuola. Restituire alla
scuola il proprio giardino come spazio sociale e di apprendimento inclusivo, consente di dar vita a
uno spazio laboratoriale concreto, ampliando il contesto educativo dall’aula all’ambiente
circostante.
Per dare concreta attuazione al Progetto, il nostro Istituto aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo”
organizzato da Legambiente nelle prossime giornate dal 30 settembre al 2 ottobre. L’iniziativa,
ribattezzata per l’occasione “Puliamo il Bellisario”, è rivolta a tutte le classi prime di Inzago e Trezzo,
venerdì 30 settembre: prevede un primo intervento di pulizia e di manutenzione dell’area verde di
pertinenza della scuola, attività che non possono che contribuire a far maturare e rafforzare una
maggiore coscienza ecologica e uno spirito di consapevolezza critica che la scuola è veramente un
bene di tutte e di tutti, in cui tutte e tutti sono chiamati a “prendersene cura”!
Le attività, coordinate dalla prof.ssa Lanzi, si svolgeranno dalla 1^ alla 4^ ora e seguiranno un
programma dettagliato che verrà preventivamente consegnato a ciascun CdC coinvolto: a ogni classe
prima verrà assegnata un’area specifica, all’interno della quale studentesse e studenti, sotto la
sorveglianza dei relativi docenti in servizio, avranno cura di raccogliere rifiuti e materiale inerte. Ogni
classe verrà munita di adeguate attrezzature di raccolta e di protezione. A Trezzo verrà coinvolta la
1AST. prof. Radelli e prof.ssa Lanzi passeranno nelle classi per ulteriori informazioni.
L’ordine delle classi sarà il seguente:
1^ora: 1^ACI/1^F
2^ora: 1^CL/1^AL
3^ora: 1^AS/1BS/1BL
4^ora: 1EL/1DL
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Consapevoli dell’importanza dell’iniziativa, si confida nella fattiva collaborazione di tutte le diverse
componenti della comunità scolastica.
Ringraziando per l’attenzione
Referente del progetto: Prof.ssa Monica Lanzi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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