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Circ.  n. 52 Alunni       Rodengo Saiano, 16 marzo 2019 
Circ. n. 73 Personale 
         Ai genitori degli alunni  
         Ai docenti  
         Al personale ATA 
         dell’Istituto Comprensivo  
         di Rodengo Saiano 
 
OGGETTO: iniziativa per l’ambiente e blocco del traffico  
 

Le classi quarte con questo comunicato vogliono illustrare il contenuto e il significato di un’importante 

iniziativa a difesa dell’ambiente. 

Durante i laboratori di scienze sull’ambiente ed ecosostenibilità, i ragazzi hanno affrontato la tematica 

partendo dall’elemento aria e da un approccio scientifico, passando attraverso l’esperienza concreta della 

sperimentazione. Sono approdati poi al concetto più ampio di impronta ecologica e di impegno per la difesa 

delle risorse della Terra. 

Questo lavoro ha permesso di entrare nel complesso e urgente tema della salvaguardia del nostro pianeta, 

mettendo in evidenza i danni che l’uomo ha creato e tuttora crea al delicato equilibrio del sistema vita. I 

bambini hanno così espresso il bisogno di far conoscere anche ai grandi e alla cittadinanza quanto sia 

preziosa la salute della nostra Terra e ragionare insieme su cosa sia possibile fare per rispettarla. 

Una piccola parte sull’elemento acqua è stata realizzata da alcune classi terze. 

Il percorso che hanno progettato e realizzato insieme li ha visti impegnati, nelle diverse discipline, a 

realizzare una campagna di sensibilizzazione sul tema. 

La fase conclusiva del compito ha previsto l’esposizione dei lavori realizzati dai bambini su strutture in legno 

che vedrete collocate in alcuni punti strategici del paese e una mattinata in cui ci sarà il blocco del traffico 

(autorizzato e concordato con la Polizia municipale di Rodengo Saiano), nelle zone limitrofe alle scuole dei 

due plessi. 

I lavori saranno esposti da venerdì 15 marzo a venerdì 22 marzo; la giornata del blocco del traffico sarà 

venerdì 22 marzo dalle 7.45 alle 10.30. 

 

Tutti i genitori sono vivamente invitati a supportare con la loro presenza l’iniziativa. 

I ragazzi vi ringraziano. 

Gli insegnanti delle classi terze e quarte della scuola Primaria 

 
 
 
 
        La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Elisabetta Zani   
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