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Circ. n. 360        Milano, 04/06/2021 
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Coordinatori  

e Personale ATA 

 

Oggetto: “LABORATORIO DI CURA DEL VERDE” con genitori e docenti nell’ambito dell’iniziativa di 

crowdfunding promossa da Project for People ODV e ICS Alda Merini per la riqualificazione degli spazi aperti 

dell’Istituto. 

Si comunica che è stato programmato un momento di confronto e programmazione per la cura del verde e 

degli spazi aperti del nostro Istituto (infanzia, primarie e secondarie).  

Siamo convinti che il “partecipare” e il “fare insieme” siano l’antidoto migliore al degrado e all’incuria, ma 

soprattutto il modo più bello e impattante per educare i nostri ragazzi alla cura del bene comune, alla 

cooperazione, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. 

Venerdì 4 giugno - dalle h 17:30 alle h 19:30 

Presso il cortile della scuola secondaria di Via Gallarate 15.  

Insieme agli operatori di Project for People e Paolo Calcaterra, esperto di EcorNaturaSi, parleremo di 

manutenzione degli orti, abbellimento dei cortili, rigenerazione degli spazi e organizzeremo dei momenti di 

partecipazione attiva per genitori e docenti. Obiettivo sarà ascoltare le idee di tutti e fare il punto sulle 

necessità, programmare degli incontri per lavorare insieme valorizzando le competenze di ciascuno m 

anche “imparando a fare” grazie alle know how e al coordinamento di esperti. 

L’incontro è aperto ai genitori, ai nonni, ai docenti e alle famiglie di tutto l’istituto (infanzia, primarie e 

secondarie). I futuri incontri saranno a rotazione sui vari plessi per facilitare la partecipazione di tutti. 

Per poter organizzare al meglio il laboratorio chiediamo di dare conferma di partecipazione scrivendo a 

greenschool@projectforpeople.org o mandando un messaggio al 328/7126837 (Anna Doneda – Project for 

People). 

Approfittiamo per invitarvi a scoprire e sostenere l’iniziativa di crowdfunding che abbiamo lanciato per 

attrezzare i nostri cortili e renderli fruibili per attività didattiche e momenti di incontro con le famiglie: 

www.ideaginger.it/progetti/coltiva-il-futuro-fai-crescere-la-scuola-orti-mobili-con-seduta.html 

Da ora grazie a tutti voi per il sostegno che potrete dare a questa bella e importante iniziativa. 

 Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Angelo Lucio Rossi  
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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