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Circ. n. 35                  Bergamo, 27 settembre 2019 
 

 
Agli studenti di tutte le classi  

e p.c.  ai docenti 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRAZZA + LE PIANTE TROPICALI DELL’ORTO 
BOTANICO DI BERGAMO SVERNANO A SCUOLA. 
 
Si informano tutti gli studenti che a partire da ottobre riprenderà l’attività di valorizzazione 
delle aiuole della terrazza del nostro Liceo, alla quale anche quest’anno si abbina il progetto LE 
PIANTE TROPICALI DELL’ORTO BOTANICO DI BERGAMO SVERNANO A SCUOLA. A breve infatti 
vedrete tornare in alcuni spazi comuni del Liceo delle piante tropicali dell’Orto botanico che 
necessitano di essere ospitate al coperto da ottobre a maggio e di cui ci prenderemo cura.  
Si prevede un incontro già settimana prossima, venerdì 4 ottobre dalle 14 alle 15.30, 
necessario per: 

- pianificare e organizzare insieme l’attività/il calendario di quest’anno 

- intervenire in terrazza dove urge la potatura delle piante di lavanda e la ripulitura delle 
aiuole 

L’attività potrà coinvolgere al massimo 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 e consegnare alla 
docente stessa in occasione del primo incontro l’autorizzazione in calce a questa circolare. 
 
La referente del progetto      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Toffetti           Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 

 
 

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 DI VALORIZZAZIONE TERRAZZA + LE PIANTE TROPICALI DELL’ORTO BOTANICO DI 

BERGAMO SVERNANO A SCUOLA.    

Data ______________________   Firma_____________________________  
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