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Circolare N. 385 del 16-03-2022 

Alle Famiglie  

Classi IV e V Scuola Primaria 

p.c. Ai Docenti 

p.c.   Al Direttore S.G.A. 

Al Sito web 

Oggetto: laboratori pomeridiani sulla Sostenibilità_Classi Quarte e Quinte Primaria 

Si comunica che l’I.C. “Via Guicciardini 8”, nell’ambito del progetto di Transizione Ecologica “In 

cammino verso un futuro Sostenibile”, propone in orario extracurricolare agli studenti della Scuola 

primaria laboratori di sensibilizzazione e co-progettazione legati ai temi della Sostenibilità ambientale 

e sociale. 

I laboratori hanno lo scopo di far partecipare attivamente i bambini e le bambine alla vita della 

comunità scolastica allargata, in comunicazione costante e costruttiva con il territorio e con le sue 

peculiarità.  

Nel dettaglio, per gli alunni e le alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria (plessi 

Bonghi e Baccarini), si prevede un ciclo di quattro incontri in cui si affronteranno le tematiche legate 

alla partecipazione attiva nella vita della città ed alla sostenibilità sociale ed ambientale, con la 

realizzazione finale di un elemento di arredo urbano (giardino verticale) con materiali riciclati. Gli 

incontri si terranno in orario extracurricolare all’interno dei locali scolastici del plesso Bonghi, nei 

giorni 29 marzo e 5, 12, 26 aprile 2022, dalle 16:30 alle 18:00, guidati dalla maestra Valentina del 

Monaco. 



Le iscrizioni sono aperte a partire dalla giornata odierna fino a martedì 22 marzo 2022, per un 

massimo di 15 tra alunni e alunne . In caso di esubero di domande  si terrà conto dell’ordine di 

arrivo delle iscrizioni.  

Per iscriversi inviare una mail con il modulo (Allegato 1) e la delega (Allegato 2) all’indirizzo 

mail: sostenibilita@icguicciardiniroma.edu.it 

 La Dirigente Scolastica 

      Simona Di Matteo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 


