
 
Scuola Primaria di Cene 
                 

                             PROGRAMMA  
 
 
Giovedì 21 aprile 2022 celebreremo la “Giornata della Terra”. 
 
 
 

CLASSI PRIME E SECONDE 
1) Ore 9 ritrovo nel prato esterno alla palestra 
2) introduzione e lettura della Storia “Capitan Trash, l’uragano del disgusto e Diffe-Rino” da parte 
    di maestra Sabrina 
3) bambini in azione dotati di guanti in lattice per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti entro i  
    confini dell’edificio scolastico 
4) ore 10,30 circa insieme a scuola per una merenda sana preparata dai genitori. 
 
CLASSI TERZA, QUARTE E QUINTE 
1) Ore 8,20 ritrovo in cortile  
2) lettura della storia dell’eroe “Capitan Trash, l’uragano del disgusto e Diffe-Rino da parte di  
    maestra Patrizia e maestra Liana 
3) ore 8,45 uscita al Parco di Cene; accoglienza da parte dei volontari del gruppo “puliamo Albino” e 
    di una guardia ecologica della Comunità Montana con spiegazione delle attività della mattinata 
4) suddivisione in due gruppi: il primo composto dagli alunni delle classi quarte 
                                                       il secondo composto dagli alunni delle classi terza e quinte 
5) intervento formativo della guardia ecologica sulla salvaguardia dell’ambiente in due momenti:  
    iniziale con gli alunni di terza e quinta al Parco di Cene e successivo con i bambini di classe quarta 
    a Prato Alto  
6) percorso guidato dai volontari 
    classi quarte: pista ciclabile, Prato Alto, via Serio fino all’Isola dello zio Bruno e ritorno al  
    parco di Cene. 
    classi terza e quinte: percorso lungo il sentiero del parco in direzione “Chalet”, poi lungo il sentiero che 
    conduce al vecchio ponte, attraversamento vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco, prosecuzione 
    fino al cimitero di Fiorano al Serio e ritorno al parco di Cene 
7) ore 10,30/10,45 circa tutti i bambini delle classi 3-4-5 al parco di Cene per una merenda sana preparata 
    dai genitori. 
 
Ore 11,45 momento collettivo conclusivo a scuola con due canti finali (se avremo ancora energie!). 
 
A tutti gli alunni verrà richiesto di indossare magliette azzurre o blu, jeans e guanti in lattice. 
Gli insegnanti che accompagneranno le classi terza, quarte e quinte dovranno indossare un giubbetto 
color fluo per segnalare la presenza. 
I volontari del gruppo “puliamo Albino” forniranno sacchi per la pulizia e ai bambini guanti un po’ più spessi 
da sovrapporre a quelli in lattice e pinze di plastica per la raccolta. 
 
*In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata a data da destinarsi. 


