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Allegato 2 alla comunicazione prot. n. 4542 del 17/05/2022
MANIFESTAZIONE GREEN HOPE DAY
28 MAGGIO 2022
SCUOLA PRIMARIA
A conclusione del Progetto “Le radici del nostro futuro”, inserito come percorso di Educazione alla
sostenibilità ambientale nella progettazione educativa e didattica del PTOF, la Scuola Primaria invita
tutte le famiglie a partecipare alla manifestazione “Green Hope Day” che si terrà presso Villa Doria il
giorno 28 maggio 2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Il Green Hope Day si propone quale momento di festa della scuola e delle famiglie.
I docenti della Scuola Primaria, impegnati in esperienze ed in attività laboratoriali dislocate in diverse e
numerose postazioni lungo il viale principale della Villa comunale, accoglieranno in piccoli gruppi le
alunne e gli alunni della Scuola Primaria, che potranno effettuare diverse esperienze spostandosi tra
le varie postazioni accompagnati dalle famiglie.
La manifestazione si svolgerà come di seguito riportato:
✓ Alle ore 9:00 Intervento di apertura da parte del Sindaco, dell’Assessora della Pubblica Istruzione
e della Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Albano.
✓ Alle ore 9:30 avvio nelle varie postazioni delle attività educative e dei laboratori creativi. L’ultimo
turno di partecipazione alle attività e ai laboratori è previsto alle ore 12:30.

ATTIVITÀ/ESPERIENZE
Piant-amiamo alberiPiantu-amando semi
Guided tour "Un museo a cielo aperto"
Sportivamente a scuola
Scacchi
Caccia fotografica per famiglie
Giochi di strada
Ascolto, creo e sogno

LABORATORI CREATIVI
Naturalmente creo
Dalla plastica al fiore
Uso e riuso: Earth? I care
Origami in festa
Giochi di riciclo
I suoni del riciclo
L’albero della sostenibilità
Riuso creativo
Leggere, comunicare e creare
Piccoli teatri di carta
Matemagiocando

La manifestazione Green Hope Day si propone di essere non solo l’esito di un percorso progettuale, ma
anche un momento condiviso tra scuola e famiglie per riscoprire e godere insieme delle aree verdi del
nostro territorio, soprattutto in seguito alle costrizioni del periodo pandemico che ci auguriamo di aver
lasciato alle nostre spalle.
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)

