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Oggetto: Manifestazione di interesse per partecipare al progetto “Arreda il boschetto dell’Einaudi-Pizzuta” 

L’IIS “L. Einaudi”, all’interno del progetto “Einaudi Ambiente Sostenibile”  intende proporre ai genitori degli studenti 
dell’Istituto l’iniziativa “Arreda il boschetto dell’Einaudi-Pizzuta”. Con questa proposta si desidera coinvolgere i 
genitori da soli o i genitori con i loro figli nella realizzazione degli arredi che possono essere utili sia per il neonato 
boschetto messo a dimora nel terreno di pertinenza della scuola sia per gli spazi comuni, nella prospettiva di creare 
aule didattiche ambientali. In particolare si desiderano realizzare e restaurare panche, arredi da giardinaggio, tavoli ed 
altro ancora. Il materiale per la loro costruzione sarà acquistato dall’Istituto. Alcuni arredi usati, invece, saranno 
prelevati dalla piattaforma di riciclo “Ecomac Smaltimenti”, nostro partner in questa iniziativa, dando loro in questo 
modo una seconda vita. 

La proposta, che si svilupperà nel mese di Aprile con alcuni incontri in presenza (probabilmente il sabato mattina), ha 
anche lo scopo di coinvolgere i genitori e i loro figli in un progetto e lavoro comune. In questo modo, genitori/figli 
avranno la possibilità di svolgere una attività insieme  condividendo del tempo “buono” e utile per la crescita 
personale dei ragazzi. In ogni caso, i genitori possono partecipare anche da soli “vivendo” in questo modo il luogo 
dove i loro figli passano buona parte del loro tempo. 

La manifestazione di interesse deve essere prodotta entro sabato 3 aprile compilando il modulo google al link in 
allegato: 

https://forms.gle/RF7DqDvdYDKMZBgn9 

Le attività saranno svolte dai genitori e dagli studenti nel rispetto della normativa anti Covid-19, all’aperto, vietando 
ogni forma di assembramento, mantenendo le distanze di sicurezza idonee e richiedendo ai partecipanti di indossare la 
mascherina per tutto il tempo.  
 
Referenti del progetto sono il prof. Salvo La Delfa (cell. 3407712833) e Nino Moscuzza. 
 
Siracusa, 30 marzo 2021 

              Il  Dirigente Scolastico  
                     Teresella Celesti  

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii. 

 


