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STUDENTI – DOCENTI – PERSONALE TUTTO 
 

Oggetto: 6 maggio la scuola in strada. 
 
Domani, venerdì 6 maggio, tutta via Beroldo sarà liberata dalle auto e chiusa al traffico per la 
manifestazione promossa da Legambiente e Cleancities sul tema della pedonalizzazione delle 
strade scolastiche che vedrà coinvolte, oltre alla nostra, le scuole Ciresola e Manzoni. 
Collaborareranno genitori, volontari e associazioni sportive. 
Via Beroldo si trasformerà in uno spazio dedicato a una serie di attività scolastiche all’aperto. 
Infatti, l’azione verrà realizzata proprio in occasione della “1a Giornata europea delle strade 
scolastiche” per contribuire alla sensibilizzazione rispetto al grave stato di qualità ambientale 
della zona e rischi in relazione alla circolazione di viale Brianza. 
L’obiettivo è quello di guadagnare in modo stabile questo spazio per la popolazione scolastica 
dei tre istituti che insistono su via Beroldo. 
 
Il nostro liceo propone le seguenti attività: 
 
Ore 11:00: la classe III C consegnerà ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale il 
dossier di riprogettazione del quadrilatero di viale Brianza.  
Il momento verrà ripreso dagli operatori del giornale scolastico l’Oblò sul cortile. 
Sarà quindi possibile assistere in diretta a questo momento significativo, con il quale si vuole, 
finalmente, inaugurare l’impegno costante della nostra scuola per la vivibilità del territorio 
circostante, la conoscenza diretta e partecipata delle sue trasformazioni, stratificazioni e la 
sua Storia. 
 
Si chiede pertanto a tutti i docenti l’attenzione necessaria delle loro classi per seguire il 
momento di presentazione e consegna del progetto alle autorità e le domande che i nostri 
studenti rivolgeranno loro. 
 

IL MOMENTO VERRA’ SEGNALATO DAL SUONO PROLUNGATO DELLA CAMPANELLA 
 

LINK VIA BEROLDO LIBERATA 6 MAGGIO E PER SEMPRE 
 

ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE 

orario classe docenti attività 

9:00-10:00   Tornei ping-pong 

https://youtube.com/channel/UCE7vAAMnknFnCLLlMLf3TdA


2B Bagnone Laboratorio di arte sul riciclo 

10:00-11:00 
10:20-11.15 

3C 
1H 

Chierico 
Stella 

(presentazione Dossier su città sostenibili-
conferenza stampa) 
Lezione di Chimica: "Cosa sono le trasformazioni 
chimiche” 
 -  Per comprendere l’impatto ambientale delle 
attività umane  occorre partire dalla base: 
comprendere come la materia si trasforma 

11:00-12:00 
11:15-12.05 

4C 
3B 

Chierico 
Gaiani 

Alimentazione sostenibile - Damiano Di Simine - 
Legambiente 
Lezione di letteratura greca 

12:00-13:00 
12:05-13:10 

1G Lazzati - 
Liberatore 

Mobilità e Spazio Pubblico - Federico Del Prete - 
Legambiente 
Esercitazione di Latino - lezione all’aperto 

 

 
Il Dirigente Scolastico,  
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 



6 maggio 2022 – 1a Giornata Europea delle Strade Scolastiche
Legambiente Lombardia per Via Beroldo (IC Ciresola / Liceo Carducci)



Legambiente promuove l’edizione italiana della
1a Giornata Europea delle Strade Scolastiche 

(6/5/2022), sostenuta da CleanCities Campaign.

- Secondo la classifica* redatta da CleanCities, Milano è città 
leader in Italia (20a su 36 in EU) per la qualità dell’ambiente
urbano. In occasione di questo evento europeo, Milano può 
mettere in campo azioni e competenze utili a una ulteriore 
diffusione delle Strade Scolastiche.
- Su questo tema, Legambiente ha già realizzato due flash mob 
(13/12 e 4/2) in Via Beroldo, una zona ad alta densità di istituti 
formativi (un IC Primaria/Secondaria, un Liceo Classico, un Nido
d’Infanzia, un Civico Polo Scolastico) particolarmente esposti ai 
pericoli della congestione veicolare.
- A Milano, il progetto per la 1a Giornata Europea delle Strade 
Scolastiche prevede la chiusura al traffico e la rimozione della 
sosta nella parte terminale della Via Beroldo per un’intera 
giornata (h 8:00-18:00), l’installazione temporanea alberi di alto 
fusto in vaso e l’allestimento degli spazi, con una 
programmazione di attività da parte degli Istituti Scolastici e di 
Legambiente, oltre al coinvolgimento di altre associazioni e 
delle realtà locali.

* Pan-European City Rating and Ranking on Urban Mobility for Liveable Cities, Londra 2022

13/12/2021

04/02/2022



Legambiente - progetto per la 1a Giornata Europea delle Strade Scolastiche in Via Beroldo
Stato di fatto

IC Tommaso Ciresola

Liceo Classico Carducci

(strada a senso unico)



Legambiente - progetto per la 1a Giornata Europea delle Strade Scolastiche in Via Beroldo
Ipotesi di allestimento a seguito della chiusura temporanea al traffico e alla rimozione della sosta



IC Tommaso Ciresola

Liceo Carducci

Civico Polo
Scolastico Manzoni

Legambiente - progetto per la 1a Giornata Europea delle Strade Scolastiche in Via Beroldo
Ipotesi di allestimento a seguito della chiusura temporanea al traffico e alla rimozione della sosta



IC Tommaso Ciresola

Liceo Carducci

Legambiente - progetto per la 1a Giornata Europea delle Strade Scolastiche in Via Beroldo
Ipotesi di allestimento a seguito della chiusura temporanea al traffico e alla rimozione della sosta

Area 
sedute

Area 
sedute



Contatti:
Federico Del Prete – Mobilità e Spazio Pubblico, Legambiente Lombardia
federico.delprete@legambientelombardia.it
+39 347 628 0937

1a Giornata Europea delle Strade Scolastiche (6 maggio 2022)


