19/06/2012 - PAG. 19

||| ||| |||
|||

Riuscita iniziativa delle scuole di Cenerente, Colle Umberto e Santa Lucia

Giovani studenti alla scoperta
del territorio e dell’ambiente
A PERUGIA
Far conoscere l'ambiente ed
il territorio sin dalla tenera
età è possibile. Lo credono
fermamente le maestre della
scuola dell'infanzia e primaria di Cenerente, Colle Umberto e le scuola primaria di
SantaLucia chehanno portato avanti il progetto "L'ambiente intorno a noi, patrimonio da salvare" finanziato dal
Comune di Perugia, che si è
fatto carico di tutte le uscite
didattiche. La realizzazione
di tale progetto si è conclusa
con la mostra dei lavori - disegni, ricerche e cartelloni - creati dai bambini che si è tenuta
nelle strutture mobili messe a
disposizione dall'associazione culturale "Monte del Tezio" i cui scopi sono la valorizzazione del territorio e la diffusione dell'educazione e tutela ambientale tra i piccoli e
grandi cittadini. Tra i monumenti, le chiese ed i luoghi riscoperti dai bambini ci sono
peresempio la tomba del Faggeto risalente al II sec. a.C., la
frazione L'Osteriaccia del comune di Spoleto e la Villa del
Colle del Cardinale situata
tra i confini del Chiugi e del
Perugino.
"L'associazione - dichiara la
maestra Mariliana Finamore - collabora da anni con le
nostre scuole, dedicando ai
bambini il tempo con chiarezza e dolcezza". La maestra Finamore e la sua collega Mariarita Stagni sono state le re-

Una giornata di festa alle pendici del Tezio per concludere il lungo progetto
scolastico sul territorio e l’ambiente
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ferenti del progetto e si ritengono soddisfatte del lavoro
svolto che è stato apprezzato
dai genitori e dalla preside
Anna Bottoni, sempre presente ad ogni evento organizzato dalle sue scuole. La giornata di sole alle pendici del
Tezio si è conclusa con un rinfresco offerto ai presenti.
L'estate è alle porte e l'anno
scolastico è concluso per le
elementari e terminerà il 30
giugno per le materne, ma sono tanti gli appuntamenti
che le maestre hanno già in
cantiere per settembre.
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