
I. C. Bruno Munari - Sede Verri.  

Green day 2021  
    

   Lunedì    3  Maggio ore  08:30-13:00 sede Verri - Foscari 

   Lunedì  17 Maggio ore  10:00-12:00 sede Verri 

   Martedì 18 Maggio ore  08:30-10:00 sede Foscari 

Attività proposte  

Tutte le classi saranno impegnate durante il Green day in attività di ripristino  

di  fioriere, pulizia e risistemazione degli ambienti esterni del giardino e non 

solo…  

L’organizzazione e le attività si svolgeranno in modo da rispettare tutte le norme di 

sicurezza e distanziamento previste dalla normativa vigente 

Ecco un elenco delle attività principali: 
 

                                     COSE DA FARE e CHI… 

Fioriera in legno aiuola A :  

a. Pulire il legno 

b. Scartavetrare 

c. Impregnare 

d. Integrare il Terreno 

e. Piantare 

 

Classe 3 A ore 8:30 – 9.30 (fino alle 13:00 tutoraggio dei ragazzi di terza A) 

 

Fioriera in legno aiuola B:  

f. Pulire il legno 

g. Scartavetrare 

h. Impregnare 

i. Integrare il Terreno 

j. Piantare 

 

Classe 3 B ore 10:30 -11:30  

 

 



 Fioriera in legno aiuola C :  

a. Pulire il legno 

b. Scartavetrare 

c. Impregnare 

d. Integrare il Terreno  

e. Piantare 

 

Classe 3 C ore 9:30-10:30 

 

Pulizia del giardino e costruzione fioriera ulivo con pietre rocciose 

Pulizia e cementazione delle rocce 

 

Classe 2 A  ore  9:30-10:30 

Classe 2 B  ore 10:30-11:30 

 

Ripristino della fioriera rocciosa con piante grasse: 

Pulizia e ripiantare le piante aiuola ingresso della scuola. 

 

Classe 2 C 10:00- 11:00 

 

Trasformazione tronco albero in gioco dell’oca  

Tutor  3 A    8:30-12:30 

Pulizia campo di basket e aiuola 

Pulire il campo 

Eliminare le erbacce intorno al campo 

 

Classi – 1B -1C  12:00 -13:00 

 

Sistemazione aiuola sotto Bandiera  

 Classe 1 C gruppo di alunni 

 

Caccia al tesoro piante del giardino e semina piante 

Classe 1A  ore 11:00- 12:00 

Sede Foscari 

Trasformazione di due  tronchi di albero in giochi da tavolo 

  Classe 2 D – Classe 1D 



Sistemazione ‘’hotel degli insetti’’ con associazione Linaria classi prima A-B-C 

sede Verri  

Lunedì 17 Maggio ore 10:00 -11:30 

Sistemazione ‘’hotel degli insetti’’ con associazione Linaria classi prime sede 

Foscari 

Classe 1D 

Martedì 18 Maggio ore 8:30- 10:00  

 

Materiali necessari  

Si consiglia di riempire le buste solo di rifiuti biodegradabili presenti in 

giardino e di origine antropica, come plastica e cartacce, e trattare le foglie 

solo riposizionandole. Non sono previste attività di potatura. Si raccomanda di 

munirsi di buste per l’immondizia e guanti.  
 





 


