
FESTA DELL'ALBERO 2014
OASI VERDE DI SERIATE – PARCO REGIONALE DEL SERIO

GIOVEDI’ 27 MARZO 2014 h. 8.30-13.00

Partecipano alla Festa dell'Albero le seguenti scuole di Seriate (con circa 389 alunni).

Istituto Comprensivo “A. Moro”:
• Scuola primaria “Cerioli” (3A-3B-3C-3D – 78 alunni)
• Scuola secondaria “A. Moro” (1A-1B-1C-1D-1E – 110 alunni)
Istituto Comprensivo “C. Battisti”:
• Scuola infanzia Lorenzini (27 bambini)
• Scuola primaria “Battisti” (100 alunni)
• secondaria “Mons. Carozzi” (1A-1B-1C-1D: 100 alunni)
Istituto Paritario “Sacra Famiglia”:
• Scuola primaria (classi terze: 54?)

Gli alunni svolgeranno i probabili laboratori:
1 Messa a dimora delle essenze, quali specie e spiegazione del loro ruolo ecologico;
2 L'Apicoltura;
3 Disegno con i colori naturali;
4 Rilievo vegetazionale e flora del Parco;
5 L'inventastorie con le carte di propp del Parco del Serio.

Il Parco sarà presente con esperti e guardia ecologica. Quest’anno ci si avvarrà anche 
della collaborazione dei volontari di Legambiente.

Più classi faranno contemporaneamente lo stesso laboratorio.

Altre comunicazioni.
1. Come gli  altri anni è stata inoltrata richiesta di accompagnamento delle classi da 
parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile.
2.  E'  stata  poi  richiesta  da  parte  degli  Operatori  del  Parco  l'apertura  del  Bar  per 
garantire l'utilizzo dei servizi igienici.
3. Si invitano, inoltre gli, le insegnanti coordinatrici ed accompagnatrici di richiedere 
agli  alunni il  possesso dei materiali  base per lo svolgimento dei  laboratori  (pennelli, 
matite, fogli, ecc,) in aggiunta a quanto sicuramente predisposto dagli operatori. Così 
come sarà necessario invitare gli alunni ad avere abbigliamento adeguato. La merenda si 
svolgerà  regolarmente,  compatibilmente  con  gli  orari  dei  laboratori  che  si 
effettueranno.
L'area di ritrovo all'interno dell'Oasi è quella prospiciente alla nuova passerella. 
Pertanto in base alla provenienza degli alunni sarà possibile entrare nel Parco sia dal 
lato del canile che dal lato della piattaforma ecologica.

Buona Festa dell'Albero a tutti!

<<Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in ascolto>>. 
(R. Tagore)

Recapiti telefonici: Ivan Bonfanti 3347652445 / Renato Romano 3774941965


