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Circolare N.331 

Brescia,01 giugno 2021 
 

                             AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MARCONI 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
   AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: INTRECCI URBANI IN VIA INDIPENDENZA         
 
 
Gentili famiglie, 

con la presente si comunica che, nell’ambito delle 
attività di Cittadinanza e Ambiente, gli alunni della 
scuola primaria Marconi proveranno ad avvolgere 
di colore otto alberi lungo Viale Indipendenza, 
all’altezza della Chiesa, al fine di abbellire il verde 
urbano e con lo scopo di far diventare gli spazi 
verdi cittadini luoghi di partecipazione in cui la 
sostenibilità e l’inclusione sociale siano messi in 
primo piano. 

Ogni classe ha realizzato un gomitolo ecologico e 
multimaterico (nastri, lana, stoffe, passamanerie…) 
il cui filo sarà avvolto al tronco di un albero 
creando un intreccio di sfumature. 

Ogni albero assumerà uno dei colori 
dell’arcobaleno formando un “Viale della Pace” 
come simbolo di accoglienza per tutti coloro che 
attraverseranno il nostro quartiere.  

Le Famiglie degli alunni e la cittadinanza tutta potrà seguire il lavoro di allestimento nei seguenti orari: 
 

CLASSI & ALBERO  FASCIA ORARIA DATA 

classi prime-albero arcobaleno Dalle ore 14.00 alle ore 15.00  
Lunedì 07 giugno 

2021 
classe seconda-alberi giallo e viola Dalle ore 09.00 alle ore 10.30 

classi terze-alberi rosso e indaco Dalle ore 10.40 alle ore 11.30 

classi quarte-alberi arancio e blu Dalle ore 11.30 alle ore 12.20 

classe quinta-albero verde Dalle ore 09.00 alle ore 10.30 

 
Certi della Vostra partecipazione cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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