
 

 

 Circ. n° 196        Trezzano S/N, 22/02/2022 

        Ai docenti della scuola secondaria classi seconde e terze 

        Ai genitori della scuola secondaria classi seconde e terze 

OGGETTO: Progetto Ambiente Acqua Onlus 

 
Gentili genitori, 

vi informiamo che le classi seconde e terze della scuola secondaria, a partire dal 28 febbraio, parteciperanno 

ad alcune attività condotte in collaborazione con Ambiente Acqua Onlus. Ogni attività prevede due incontri 

di 2 ore ciascuno con un’educatrice ambientale, che lavorerà con gli alunni direttamente nelle loro classi. 

 

Per le classi seconde 

I ragazzi parteciperanno al progetto dal titolo “Il piccolo alchimista”, un’attività laboratoriale di chimica 

basata su osservazioni ed esperimenti. Ogni cosa, nel mondo è fatta di sostanze chimiche: le rocce, il terreno, 

le case, i ponti, le piante e gli animali. Ogni oggetto è formato da un insieme di sostanze chimiche 

fondamentali. Gli alunni analizzeranno le sostanze chimiche per capire come interagiscono per costituire ciò 

che vediamo tutti i giorni. 

 

Le attività saranno organizzate come indicato di seguito: 

 

Incontro Data Orario Classe 

I Lunedì 28 febbraio 9.50-11.40 2A 

I Lunedì 28 febbraio 11.50-13.50 2B 

I Mercoledì 2 marzo 7.50-9.40 2C 

I Mercoledì 2 marzo 9.50-11.40 2D 

II Martedì 8 marzo 9.50-11.40 2A 

II Martedì 8 marzo 11.50-13.50 2B 

II Venerdì 11 marzo 9.50-11.40 2C 

II Venerdì 11 marzo 11.50-13.50 2D 

 



 

Per le classi terze 

I ragazzi parteciperanno al progetto dal titolo “Navigli, percorsi di vita”, un’attività per ripercorrere la storia 

e le tradizioni dei navigli lombardi, riscoprendo il patrimonio artistico, culturale e ambientale che caratterizza 

il loro corso, promuovere un recupero e una riqualificazione territoriale. Il secondo incontro prevede anche 

un’attività pratica di costruzione di un modellino del Naviglio.  

 

Le attività saranno organizzate come indicato di seguito: 

 

Incontro Data Orario Classe 

I Lunedì 21 marzo 7.50-9.40 3A 

I Lunedì 21 marzo 9.50-11.40 3B 

I Lunedì 21 marzo 11.50-13.50 3C 

I Mercoledì 23 marzo 7.50-9.40 3D 

I Mercoledì 23 marzo 9.50-11.40 3E 

I Mercoledì 23 marzo 11.50-13.50 3F 

II Lunedì 28 marzo 7.50-9.40 3B 

II Lunedì 28 marzo 9.50-11.40 3C 

II Lunedì 28 marzo 11.50-13.50 3A 

II Mercoledì 30 marzo 7.50-9.40 3F 

II Mercoledì 30 marzo 9.50-11.40 3D 

II Mercoledì 30 marzo 11.50-13.50 3E 

 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione prestata 

 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

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

 


