
 

 

 

Limbiate, 14 novembre 2022 

Docenti delle classi 4^ professionale e 3^CTG 

Docenti di potenziamento del dipartimento di scienze 

Prof. Corradi, prof. Cupelli e prof. Del Priore 

Personale ata  

 

 

Circolare interna n. 164 

 

OGGETTO:  Festa Nazionale dell’albero - Lunedì 21 Novembre 2022 

 

PLANT A TREE 

He who plants a tree 

Plants a hope... 

“Chi pianta un albero pianta una speranza”: così recita Lucy Larcom. 

 

Il giorno lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 9:15 nell’aula multifunzionale le classi 3^CTG, 4^AP e 4^BP 

parteciperanno ad un incontro tenuto dalla GEV Paolo Ventura del Parco delle Groane e della Brughiera 

Briantea, dove presenterà il ruolo delle GEV nella conservazione della biodiversità. Introdurrà la giornata 

un intervento della dott.ssa Francesca Oggioni, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali di Milano per illustrare l’importante valore del verde nei nostri territori. 

 

Al termine degli interventi le due classi 4^ professionale si recheranno nell'area “Magici Frutti” per 

celebrare la festa nazionale dell'albero tramite il progetto “Un albero per il futuro - TREE 4 FUTURE 20-

23”, progetto triennale di creazione di un bosco diffuso su tutto il territorio nazionale, patrocinato dal 

Ministero dell’ambiente. 

In tale occasione si metteranno a dimora nell'area prescelta alcuni alberi presenti presso il vivaio 

scolastico, alcuni dei quali donateci dai Carabinieri Forestali e dall'orto botanico di Valmadrera. 

 

La scansione oraria della giornata sarà la seguente: 

- Ore 9.15: incontro in aula multifunzionale; 

- Ore 10.45: ritrovo presso l’area verde “Magici Frutti” e inizio lavori di preparazione dell'area; 

- Ore 11.15: messa a dimora delle specie individuate in presenza del Dirigente Scolastico e delle autorità 

invitate; 

- Ore 12.15: Termine della manifestazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.  Viviana Guidetti) 
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