Circolare N° 73
Bergamo, 23 maggio 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: Contest tra scuole - A2A – vota l’elaborato della nostra classe 3^A
Cari Genitori,
alcuni mesi fa gli alunni della classe 3^A hanno aderito al Progetto “Energia siamo
noi” del gruppo A2A di Bergamo, un percorso che ha coinvolto scuola, famiglie e
quartiere sul tema del teleriscaldamento. L’obiettivo è stato quello di immaginare il
futuro del proprio quartiere e creare dei manifesti (disegni e illustrazioni) per una
campagna di sensibilizzazione rivolta alla città: i nostri studenti si sono quindi divisi in
gruppi e sono usciti sul territorio per intervistarne gli abitanti, negozianti, passanti,
ecc. con l’intento di raccogliere bisogni, spunti e idee da cui partire per immaginare
il futuro del quartiere, un futuro circolare ed efficiente, realizzando infine
un’illustrazione dal titolo “Il Sole a casa tua”.
L’elaborato della nostra classe 3^A, “Il Sole a casa tua”, è stato tra i dieci elaborati
vincitori della prima selezione. Tutti i dieci elaborati vincitori sono stati stampati e affissi
in diversi spazi pubblicitari della città, passando così alla fase finale del Progetto, che
prevede una vera e propria competizione tra Scuole: l’elaborato che riceverà più voti
verrà annunciato come vincitore dell’edizione di quest’anno, aggiudicandosi inoltre la
pubblicazione su L’Eco di Bergamo.
Come votare il nostro disegno? La competizione si svolge sui social media, in
particolare sulla pagina Facebook del gruppo A2A. Un voto corrisponde ad un “Mi
piace” alla foto del nostro Progetto:
https://www.facebook.com/GruppoA2A/photos/pcb.5474527029232549/547450925256
7660
Trovate in allegato l’immagine del post.
Chiediamo la collaborazione Vostra, dei Vostri familiari e amici per aiutare i ragazzi
della classe 3^A a vincere questa competizione prima della fine del loro ultimo anno di
Scuola media.
Le votazioni si chiuderanno in data 5 giugno.
RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
La Direzione Didattica

