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Comunicazione n.  3                                                                                                 Chiari, 3 settembre 2020 

 

Ai genitori e agli studenti delle classi prime socio sanitario 

1  A SSA – 1 B SSA 

Al Registro Nettuno 

 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico classi 1  A SSA – 1 B SSA 

 

Per le classi  1  A SSA – 1 B SSA i docenti  hanno organizzato il progetto  “Trovati il Tuo Albero”. 

Il progetto si svolgerà da lunedì 14 a venerdì 2 ottobre (3 settimane), dal lunedì al venerdì (sabato a casa),  

con orario 8.00- 13.00 (5 ore, con due pause da 10 minuti), presso Villa Mazzotti di Chiari utilizzando il 

parco della Villa e come aule le stanze della Villa messe gentilmente a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale di Chiari. 

 

Le due classi saranno suddivise in quattro sottogruppi in modo da consentire l’opportuno distanziamento 

a fronte dell’emergenza coronavirus.   

Ogni gruppo avrà a disposizione una stanza della villa (massimo 15 - 16 alunni per aula) per le attività 

didattiche. L’aula sarà dotata di banchi e sedie e del materiale didattico necessario, il tutto messo a 

disposizione ed organizzato dall’Istituto. Gli spazi saranno dotati gel igienizzante per la pulizia periodica 

delle mani e saranno sanificate giornalmente da un collaboratore scolastico dell’Istituto che sarà presente 

all’interno della villa a disposizione dei docenti e degli alunni. 

Gli studenti dovranno per il primo giorno portare due quaderni e un astuccio.   

 
Ogni studente porterà da casa la merenda che potrà essere consumata sia all’interno delle stanze della Villa sia 

negli spazi all’aperto della Villa con distanziamento. 

 

Per il materiale dei successivi giorni saranno date indicazioni agli studenti stessi da parte dei docenti 

referenti del progetto.  

I docenti coinvolti nel progetto e nelle attività sono le Prof.sse Lotta, Peroni, Bertolotti e il Prof. Turati, 

oltre agli altri docenti delle discipline previste per le due classi. 

 

Gli alunni delle due classi coinvolte nel progetto saranno tutte le mattine accolti dagli insegnanti tutti i 

giorni nel piazzale della scuola alle ore 8.00, accompagnati presso il contesto della Villa Mazzotti  e 

saranno poi riaccompagnati presso l’Istituto entro le ore 13.00. 

 

Gli studenti dovranno sempre essere dotati di mascherina e dovranno sempre assumere un comportamento 

responsabile, avendo cura di mantenere l’opportuno distanziamento di almeno un metro. 

 

Il Progetto prevede anche le seguenti uscite didattiche:  

 

a. PARCO DELL’OGLIO zona Torre Pallavicina venerdì 18 settembre 2020: attività di socializzazione 

e percorso didattico guidato alla scoperta dell’Oglio.  Partenza dall’Istituto di via F.lli Sirani, 1 alle  ore 

8.00 e rientro sempre in Istituto alle ore 16.00. Tre  pullman con il previsto distanziamento (20 alunni 

circa per ogni pullman) messi a disposizione gratuitamente dall’Istituto. 



 
Ministero dell'Istruzione  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

b. BOSCO di Zone venerdì 25 settembre 2020: silvoterapia (esercizi: l’albero-specchio, la via dei sei 

sensi, respirare con gli alberi e il saluto all’albero); letture nel bosco.  Partenza dall’Istituto di via F.lli 

Sirani, 1 alle  ore 8.00 e rientro sempre in Istituto alle ore 16.00. Tre  pullman con il previsto 

distanziamento ( 20 alunni circa per ogni pullman) messi a disposizione gratuitamente dall’Istituto. 

c. PARCO DELLE CONIFERE di Ome Venerdì 2 ottobre 2020: incontro con il dott. Antonio De 

Matola, botanico e pensatore.  Partenza dall’Istituto di via F.lli Sirani, 1 alle  ore 8.00 e rientro sempre in 

Istituto alle ore 16.00. Tre  pullman con il previsto distanziamento ( 20 alunni circa per ogni pullman) 

messi a disposizione gratuitamente dall’Istituto. 

 

Al termine dell’attività progettuale, sarà organizzata una mostra aperta alla cittadinanza in Villa Mazzotti, 

in collaborazione con il Comune di Chiari nel corso della quale gli alunni esporranno il loro lavoro delle 

tre settimane, unitamente ad una raccolta degli scritti, degli schizzi, dei disegni e degli stimoli emersi, in 

un diario collettivo che verrà stampato e rilegato in collaborazione con i Gutenguys. 

 

Si invitano tutti gli studenti e tutte le famiglie alla massima collaborazione per la realizzazione e l’ottima 

riuscita dell’attività descritta. 

 

Cordiali saluti. 

  

 

 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

 

 

 

 


