Circ. n° 49

Ai Genitori della Scuola Secondaria Classi prime

OGGETTO: Giornata Ecologica di Educazione Ambientale al Parco del Centenario per l’Accoglienza
classi prime A.S. 21/22
Si comunica che l’Istituto Gobetti, in collaborazione con l'associazione Salvambiente e l’Assessorato
Ambiente del comune di Trezzano, ha organizzato una giornata di attività di Educazione ambientale per
l’accoglienza delle classi prime della scuola secondaria. Le classi si recheranno al parco del Centenario, dove
svolgeranno attività proposte da Salvambiente e dai docenti. Le attività si svolgeranno nell'arco della mattinata
e i ragazzi saranno accompagnati al parco dai docenti, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 6 ottobre:
Classe 1A dalle ore 8.05 alle ore 11.00
Classe 1C dalle ore 8.15 alle ore 11.00
Classe 1D dalle ore 10.45 alle ore 13.15

Giovedì 7 ottobre:
Classe 1B dalle ore 8.10 alle ore 11.00
Classe 1E dalle ore 8.15 alle ore 11.00

A conclusione delle attività si ritornerà a scuola per continuare le attività didattiche.
Le attività ecologiche proposte da Salvambiente, svolte da esperti e volontari, saranno introdotte da una breve
esposizione della storia di Salvambiente e di altre associazioni trezzanesi, in particolare la Protezione Civile,
ma anche di associazioni che operano in altri campi e settori sociali.
Gli alunni delle classi che aderiscono ai progetti diventano soci di Salvambiente odv per l’a.s. 2021-2022. Ѐ
richiesto un contributo volontario di 1€ per ogni alunno (con l'autorizzazione dei genitori) come quota
associativa, in tal modo ogni socio avrà una tessera, una spilla e per la classe alcune copie di un giornalino
Salvambiente. Questa possibilità di diventare giovani soci di un'associazione di volontariato per l'ambiente
rappresenta un'esperienza con una forte connotazione educativa e formativa importante per la formazione di
cittadini responsabili e consapevoli.
Durante la mattinata, alle 11, ci sarà un intervento del Presidente dell’Associazione e dell’Assessore per
spiegare il fine del Progetto. I genitori interessati potranno partecipare all’intervento.

Grazie per l’attenzione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Maria La Monica
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Modulo di autorizzazione da firmare da entrambi i genitori e consegnare entro e non oltre martedì 5
ottobre.
Io sottoscritto/a_______________________genitore, Io sottoscritto/a________________________genitore
dell’alunno/a______________________________
Classe_____________autorizzo mio figlio/a a partecipare alla giornata ecologica al Parco del Centenario.
Data________________________

Firma________________________________
Firma________________________________

