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Roma, 4 marzo 2022 

 

Circolare n. 136 

A tutta la comunità scolastica 

                                                                                                               

OGGETTO: progetto “Bottardi nel verde” 

 

Si porta a conoscenza di tutta la comunità scolastica dell’avvio del progetto “Bottardi nel verde: il 

giardino delle stagioni”.  Il progetto coinvolge le classi indicate di seguito e sono riportate anche 

date e modalità di svolgimento. 

 “Bottardi nel verde: il giardino delle stagioni” è un progetto ambizioso con l'obiettivo di 

riqualificare il giardino dell'istituto per renderlo più piacevole e rispondere al bisogno di socialità e 

vita all'aria aperta. Tra le attività proposte è prevista la creazione di un orto didattico e l'allestimento 

di spazi colorati con fioriere e piante. Gli alunni saranno coinvolti in prima persona in questo progetto 

con l'obiettivo di sensibilizzarli al rispetto degli ambienti che abitano, stimolandone il senso 

d'inclusione, il pensiero critico e creativo.  

All'interno di questo percorso verrà ospitata la giornata “Nontiscordardimè-operazione scuole 

pulite” organizzata da Legambiente venerdi 11 marzo 2022. 

Saranno coinvolte le classi 1A, 1B, 1E, 1F, 1G, 1M, 2A, 2F, 2M, 3G, 4A, 4B, 4F, 4H secondo il 

calendario allegato, accompagnate dai docenti in servizio, la direzione dei lavori sarà curata dai 

referenti del progetto. 

 

Gli alunni necessitano dell'autorizzazione scritta da parte dei genitori per partecipare, si raccomanda 

di visionare il calendario per indossare indumenti comodi. Il punto d'incontro è nell'atrio principale 

con i referenti in servizio durante la giornata. Gli alunni dovranno consegnare entro il 9/3/2022 le 

autorizzazioni firmate ai docenti coordinatori di classe. 

 

 

 



CALENDARIO DI PARTECIPAZIONE CLASSI e professori curriculari coinvolti 

 

1G  Venerdi 11/3    1-2 ora  

2M Martedi 15/3     5-6 ora 

3G Venerdi 18/3     5-6 ora 

1B Lunedi 21/3   3-4 ora 

1E Martedi 22/3   5-6 ora 

1F Venerdi 25/3     5-6 ora 

1A  Martedi 29/3     3-4 ora 

1M Venerdi 1/4      5-6 ora 

2F Giovedi 7/4    3-4 ora 

4A Venerdi 8/4       1-2 ora 

4H  Venerdi 22/4     5-6 ora 

2A Martedi 26/4     1-2 ora 

4B Lunedi 2/5    2-3 ora  

4F Lunedi 9/5   2-3 ora 

 

 Per ulteriori chiarimenti e dettagli sul progetto rivolgersi alla professoressa Pappalardo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

\    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi e per gli effetti 

                                                                                                             


