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Roma, 17 novembre 2017
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 182
Oggetto: Progetto ASL: il giardino mutante / metamorfosi di un cortile
Da poche settimane il complesso del Buon Pastore accoglie nuovamente gli studenti delle classi delle Scienze
Umane del Liceo Montale di Roma dopo cinque anni di allontanamento forzato dovuto a lavori di
adeguamento normativo.
Con l’occasione, l’Istituto ha deciso di promuovere un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che miri alla
riqualificazione di uno dei cortili interni, quello di accesso alle aule di pertinenza, tutt’ora nello stato di
abbandono e di incuria in cui è rimasto negli ultimi anni.
Il progetto persegue la trasformazione dell’area in una zona pienamente vivibile dagli studenti nel periodo
della ricreazione oltre che un ingresso accogliente per tutto il personale della scuola e per i visitatori esterni.
Le classi terze delle sezioni F, G ed I saranno impegnate, sotto la guida dei docenti interni, a partire da
Mercoledì 22 Novembre, in un processo di progettazione botanica e di trasformazione del cortile da
passaggio obbligato inospitale a luogo di incontro e di contatto con una vegetazione mutevole.
Scopo del progetto è, infatti, anche quello di offrire agli studenti un’occasione di ricerca su come possa
essere possibile analizzare un’area urbana dal punto di vista delle condizioni ambientali generali e,
successivamente, selezionare una vegetazione adeguata in modo da poter godere di un contesto gradevole e
accogliente in ogni stagione dell’anno.
Il progetto sarà attuato in fasi successive così come indicato nel programma segue:
1) analisi delle condizioni ambientali e individuazione delle specie botaniche compatibili.
2) progettazione operativa dell’area del cortile da trasformare in giardino abitabile.
3) ripulitura dell’area ed eliminazione di detriti e rifiuti.
4) piantumazione delle specie botaniche selezionate.
5) messa in opera di una pavimentazione ‘permeabile’ (prato edilblock) in zone limitate del cortile destinate
al calpestio e ad ospitare sedute permanenti*.
Per la fase 5 è in corso la ricerca di una società esterna, con funzione di sponsor tecnico, in grado di
impegnarsi nella messa in opera della pavimentazione prevista senza gravare l’istituto scolastico di eccessivi
oneri finanziari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

