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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 
            Capriate S.G., 08/04/2022 

 
All’Ufficio Scolastico di Bergamo 

Dott. Cubelli  
 

Agli Alunni e Alunne 
Scuole Primarie e Secondarie  
A tutto il personale scolastico 

 
Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Ai membri del Consiglio di Istituto 
 

Al  Sindaco 
All’ Ammnistrazione Comunale  

All’ Assesore all’Istruzione 
All’ Assessore alla Cultura 

All’ Ufficio tecnico 
dei Comuni di Capriate San Gervasio e Filago 

 
Agli Alpini 

Alla Protezione Civile 
Alla Fevapi 

Ai Carabinieri 
dei Comuni di Capriate San Gervasio e Filago 

 
e.p.c. Alle famiglie 

 

Oggetto: inaugurazione del progetto “Un albero per il futuro” 

 

Il personale scolastico e gli alunni e le alunne dell’ I.C. A. Manzoni sono lieti di presentare presso la Scuola 
Secondaria di I Grado il giorno 

12 APRILE 2022  

alle ore 9:30 plesso di Capriate  (via XXV Aprile, 28) 

alle ore 11.30 plesso di Filago (Via Locatelli, 39) 
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la cerimonia di inaugurazione del progetto 

 

“Un albero per il futuro” 

 

durante la quale verranno consegnate all’Istituto, dai Carabinieri della Biodivesrità di Peri (VR), delle piante di 
diversa specie vegetale per la loro messa a dimora  nei giardini dei nostri plessi scolatici, al fine di dare 
ulteriore valore e bellezza alla Scuola e al territorio. La finalità cardine del progetto è il  richiamo al valore 
della salvaguardia del nostro Pianeta,  attraverso un gesto concreto per il contrasto  dei cambiamenti climatici:  
aumentando la superficie verde si ha un conseguente risparmio di anidride carbonica. 
Gli alberi, infatti, sono in grado di contrastare efficacemente l’inquinamento atmosferico con un costo 
decisamente inferiore ad altri rimedi non naturali.  

Un circolo VIRTUOSO  per il futuro del pianeta e per la nostra salute! 

Nella stessa occasione verranno consegnate, in entrambi i plessi delle nostre Scuole Secondarie,  delle gemme 
del famoso “Ficus macrophillacolumnarismagnoleides” derivanti dall’albero che cresce nei pressi della 
casa di Giovanni Falcone a Palermo. Lo scopo è quello di contribuire alla formazione del bosco diffuso 
della legalità,  nell’ambito di un più vasto progetto nazionale promosso dal Ministero della Transizione 
ecologica e i Carbinieri della Biodiversità. 

Si tratta di un progetto ambizioso dei Carabinieri per combattere i crimini ambientali con l’Arma 
dell’educazione alla legalità ambientale e con il coinvolgimento delle scuole, come la nostra,  in questo 
obiettivo strategico.  

Ringrazio i Sindaci dei Comuni di Capriate San Gervasio e Filago e le rispettive Amministrazioni comunali, 
per il supporto nella realizzazione di questo progetto, nonché i docenti e i referenti per la legalità e 
l’educazione ambientale. 

Certa che tale iniziativa contribuirà al miglioramento della qualità ambientale e alla promozione della cultura 
della legalità nella nostra comunità scolastica, Vi ringrazio per l’attenzione. 

Un cordiale saluto. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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