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Pulizie di Primavera - Domenica 15 aprile 2018

Gentili Studenti, Famiglie e Docenti,
domenica 15 aprile, a Monza, si terrà l’Edizione 2018 delle “Pulizie di Primavera”, iniziativa
cittadina che attraverso la collaborazione di migliaia di persone punta al miglioramento della stessa
città e alla valorizzazione dell’impegno civico. L’anno scorso i partecipanti all’iniziativa sono stati
più di quattromila.
Mentre in città migliaia di persone si occuperanno di verde pubblico, pulizie di muri, liberazione da
rifiuti ingombranti e inopportuni da luoghi di gioco, di ritrovo o di passaggio, nelle scuole chi lo
vorrà potrà occuparsi di migliorare la condizione delle stesse attraverso tre attività: il miglioramento
dei giardini, imbiancature esterne o interne, separazione di materiali da smaltire
(metallo/legno/plastica), che successivamente mezzi finanziati dal Comune di Monza porteranno
nei luoghi di conferimento idonei.
Il Liceo Classico e Musicale “B. Zucchi” partecipa quest’anno, per la seconda volta, all’iniziativa:
l’anno scorso un folto gruppo di alunni, genitori, docenti e personale scolastico si è occupato di
tinteggiare e decorare i due spogliatori delle palestre, di ripristinare le imbiancature di tre dei
quattro lati esterni del Liceo, di smaltire alcuni quintali di materiali (metallo/legno/plastica)
Quest’anno l’obiettivo minimo è tinteggiare l’Aula studio, tinteggiare i box-bagno
ammalorati, separare correttamente alcuni quintali di materiale (metallo/legno/plastica).
Fino ad oggi un primo gruppo di alunni docenti e personale scolastico ha offerto spontaneamente
la propria collaborazione. I nominativi di questo primo gruppo sono stati già comunicati al Comune
di Monza per le prescritte operazioni Assicurative.
Chiunque fra i genitori, gli alunni, i docenti e il personale scolastico volesse aggiungersi e
partecipare a questa giornata di puro volontariato è pregato di volerlo segnalare a
liceozucchi@liceozucchi.it o vicario@liceozucchi.it o direttamente ai rappresentanti di classe
(alunni e genitori) entro martedì 10 aprile 2018.
L’appuntamento è per domenica 15 aprile 2018, alle ore 9.00, presso il Liceo.
Le attività si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00.
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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