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Oggetto: GIORNATA DELL'AMBIENTE BOPA-green 2019 

 
 
  
Come tradizione anche quest'anno ci apprestiamo a festeggiare la Giornata Mondiale dell'Ambiente con alcuni 
tra i nostri studenti/esse, a conclusione del percorso di educazione ambientale effettuato con i laboratori già 
svolti durante l'anno scolastico che volge al termine ( Cambiamo noi e non il clima , Ci basta un pianeta). Essa 
si svolgerà il giorno 6 giugno 2019 nel nostro magnifico giardino di Istituto, ed in aula ASA,  in orario 9-12,30 
secondo il seguente programma : 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 pulizia del Giardino da rifiuti ed eventuali  mozziconi; 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00 in giardino semina e piantumazione delle aiuole fiorite; 
Ore 12,00 merenda ecologica in giardino con frutti freschi. 
 
Dalle ore 10,00 alle 12,00 in aula ASA proiezioni di documentari e lungometraggi a tema ambientale.  
 
Le classi invitate a partecipare sono le seguenti : 
 
2AP in orario 10-11      pulizia giardino e piantumazione aiuole 
2BP in orario 9-10        allestimento manifesti 
2DP in orario 10-12      pulizia giardino e piantumazione aiuole 
2CP in orario 11-12      applicazione cartellini piante orto  
2Dt in orario 11-12       piantumazione aiuole 
1Ep in orario 10-12      dalle ore 10-11 in aula ASA e successivamente in giardino  
1DT in orario 11-12      semina piantine in giardino 
1ET in orario 10-12      dalle ore 10 -11 in aula ASA, successivamente in giardino per la semina 
3AF in orario 10-12      in giardino per la documentazione fotografica dell'evento. 
Si invitano tutti i partecipanti a indossare un accessorio, un capo di abbigliamento, di colore verde in modo 
simbolico per “La giornata BOPA-green 2019”.  
 
Per informazioni e conferme le referenti   
Prof.ssa G. Caputo e la Prof.ssa E .Barattero   
 
La Vicepresidenza 

Prof. Giorgio Piumatti1 
  
 
 
 

                                              
1 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3Comma 2Dlgs 39/93 
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