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OGGETTO: FESTA DELL’ ALBERO 2022 
 
Anche quest’anno l’IC Leopardi aderisce alle iniziative proposte da Legambiente in occasione della Festa 
dell’Albero  
Si allegano  le  indicazioni utili all’iniziativa: 
 

 Kit Terra Mission  
Grazie al progetto Life Terra è possibile  accedere al KIT TERRA MISSION pensato per gli studenti 
delle fasce di età 8-10 e 11-14 anni. Un percorso didattico online e interattivo che tratta temi ambientali 
cruciali: cambiamento climatico, energia, rifiuti, economia circolare, acqua, agricoltura, aria e alberi. Il 
link di collegamento è il seguente : www.legambientescuolaformazione.it 
https://www.gynzy.com/it/topic/terra-mission 

 
 

Inoltre l’istituto parteciperà  al seguente evento: 
 

 Life Terra: i prossimi passi!  
Quest’anno gli eventi di messa a dimora potranno entrare nel contatore del Progetto Europeo 
Life Terra.  
Come fare?   
Segui le indicazioni di Life Terra - Guida per le scuole, vi troverai tutti gli aspetti da 
considerare prima, durante e dopo la messa a dimora delle piante.  
Dopo il vostro evento compilate il questionario online Life Terra che trovate a 
questo LINK. Potete raccogliere tutte le informazioni durante l’evento tramite la copia 
cartacea del questionario Ricordate poi che è obbligatorio compilare la versione online 
del questionario al massimo una settimana dopo l’evento. Compilando il questionario non 
dimenticate di segnalarci tutte le specie piantate: potrete includere anche quelle che non erano 
presenti nell’app per la georeferenziazione.   
 

www.legambientescuolaformazione.it 
 
Inoltre saranno condivisi materiali didattici con le sezioni dell’infanzia e la scuola dell’infanzia 

parteciperà  

 al concorso “Con Teddi amici della natura”- termine elaborati 4/06/2023 –  

 

La scuola secondaria realizzerà la piantumazione di alcuni alberi nel giardino del plesso Murat ad 

arricchimento dell’aula En Plain air. 
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https://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/fa22_kit_terra_mission.pdf
mailto:%0A%0A%0A%0A%0Ac.vecchi@legambiente.it%0A%0A%0A%0A%0A
https://www.gynzy.com/it/topic/terra-mission
https://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/guida_per_le_scuole_-_messa_a_dimora_alberi.pdf
https://ee.kobotoolbox.org/x/bFyiqMy5
https://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/questionario_life_terra.pdf
https://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/questionario_life_terra.pdf
mailto:%0A%0A%0A%0A%0Ac.vecchi@legambiente.it%0A%0A%0A%0A%0A


                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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