
 
 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 
Circ. 351                         Bergamo,  9 aprile  2018 
 
 

Agli studenti di tutte le classi  
e p.c.  ai docenti 

 
 
OGGETTO: Progetto di sistemazione e valorizzazione delle aiuole scolastiche  
 

Si informano tutti gli studenti che nel mese di aprile e inizio maggio si svolgerà un’attività 
relativa alla sistemazione della aiuole in terrazza, utile ma anche piacevole:  un sano antistress, 
oltre che motivo di soddisfazione e appagante per gli occhi e un’occasione formativa per  
potenziare competenze trasversali (impegnarsi in modo sistematico e scrupoloso, accettare e 
prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi, lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo 
e rispettando idee e contributi degli altri, organizzare le attività pianificando il proprio lavoro, etc.); 
si prevede inoltre che da qui possano nascere anche  altre attività future  (per es. illustrare il 
percorso e i risultati del proprio intervento durante il MusLi, organizzare delle letture di testi 
poetici a tema nella cornice fiorita e profumata della terrazza, etc.) 

Tale iniziativa sarà svolta in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo e prevede 3 
incontri di formazione e intervento guidato, presumibilmente nelle date di venerdì 13, lunedì 16 e 
venerdì 27 aprile (viene data conferma agli iscritti) e qualche incontro di manutenzione nelle 
settimane successive.  

L’attività prevede la partecipazione di un massimo di 12 studenti; è aperta a tutti e 
consente di maturare credito scolastico agli studenti del triennio (a condizione di frequentare tutti 
gli incontri per un monte ore totale di 10-12 ore).  

Per ulteriori informazioni si può contattare via mail la docente referente 
(laura.toffetti@liceosarpi.bg.it), mentre per l’iscrizione si deve compilare il presente MODULO e 
consegnare alla docente stessa l’autorizzazione in calce a questa circolare. 
 
La referente del progetto 
Prof.ssa Laura Toffetti 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi deN’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

Tagliare e restituire alla referente 

 
Io sottoscritto ____________________________________, genitore di ______________________ 

della classe _______________ AUTORIZZO mio/a figlio/a a fermarsi a scuola nelle ore previste dal 

Progetto valorizzazione aiuole. 

 

Data ______________________   Firma 

_____________________________  

 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it
mailto:laura.toffetti@liceosarpi.bg.it
https://goo.gl/forms/ZrYR3BR4Cq2JmSwE3

