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Circ. n.  

Al personale scolastico 

I.C. Don L. Milani 

Ai genitori degli alunni  

Al sito web 

e, p.c 

Alla DSGA 

Oggetto: PIANTA-LA CON LO SMOG A SCUOLA La qualità dell’aria nelle scuole: un 

dovere di tutti, un diritto di tutti i bambini. 

Si comunica che Esecuzione Verde Group Soc. Agricola a.r.l. intende fornire una pianta 

mangiasmog a tutte le classi del Comprensivo "Don L. Milani".  

Obiettivi del progetto: 

·      Avvicinare i bambini alla conoscenza dei benefici e delle proprietà di alcune piante; 

·      Sviluppare la creatività e la fantasia: colorando, scrivendo,  condividendo  idee, 

notizie e sensazioni. 

La consegna delle piante avverrà il 3 e 4 dicembre secondo la seguente organizzazione: 

 03-12-2019, presso il teatro De Fano, consegna pianta e illustrazione progetto 
 

Plesso Orario 

scuola dell’infanzia De Fano e classi prime de 
fano 

9:00 

scuola primaria De Fano classi seconde e 
terze 

9:30 

scuola primaria De Fano classi quarte 10:00 

scuola primaria De Fano classi quinte 10:30 

scuola secondaria Ungaretti classi prime 11:00 

scuola secondaria Ungaretti classi seconde 11:30 

scuola secondaria Ungaretti classi terze 12:00 

       04-12-2019, presso le sedi di seguito riportate, consegna pianta e illustrazione progetto 

Plesso Orario 

scuola dell’infanzia Don Milani  9:00 

scuola primaria Don Milani dalle 9:30 alle 
12:00 
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scuola dell’infanzia Via Trentino  12:00 

scuola dell’infanzia Via Lanave dalle 12:30 circa 

La responsabile del progetto spiegherà e illustrerà agli alunni i benefici e le proprietà delle 

piante mangiasmog con interventi della durata di circa 15 minuti. 

Le piante saranno curate dagli alunni. Gli insegnanti, durante l’anno scolastico, avranno il 

ruolo di facilitatori e di promotori delle attività dirette alla cura delle piante e stimoleranno i 

bambini nella realizzazione in forma collaborativa di tesine, disegni, poesie, racconti sulle piante 

mangiasmog da presentare al concorso “Pianta-la con lo smog a scuola”. 

Nel mese di aprile un incaricato di Esecuzione Verde Group passerà a ritirare i lavori delle 

classi. 

Il 10 Maggio 2020 presso il garden di Esecuzione Verde  si terrà la premiazione del 

concorso “Pianta-la con lo smog a scuola”. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

  

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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