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Ai Docenti e agli Studenti delle classi 

5 A AFM – 4 A AFM - 2 A SC – 2 A SS – 2F AFM 

  

Oggetto: “URBAN NATURE 2018”, il primo Contest Nazionale dal titolo “Video e Spot in 

gara: Urban Nature - un impegno per la Natura delle nostre città” 

 

Le classi in elenco – accompagnate dai Docenti in orario - scenderanno in Auditorium domani, 

giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 10.50 per partecipare al momento conclusivo del progetto sotto 

indicato e per la premiazione delle Studentesse che hanno vinto il Concorso “URBAN NATURE 

2018”. 

Nell’ambito dell’iniziativa “URBAN NATURE 2018” il WWF Italia Onlus ha indetto il primo 

Contest Nazionale dal titolo “Video e Spot in gara: Urban Nature - un impegno per la Natura 

delle nostre città”, riservato alle Classi (studenti e docenti) delle Scuole Secondarie di II grado 

statali e paritarie. 

Inoltre, è stato chiesto a studenti e docenti di individuare in un’apposita scheda un’area 

urbana dove è necessario intervenire (es. un parco pubblico, un’area verde, un’area dismessa, 

il giardino della Scuola, ecc.) e di analizzare e descrivere le possibili fasi attuative per iniziare a 

“fare spazio alla Natura in città” e ri-appropriarsi, in una forma di “adozione” valoriale e di cura, di 

una zona urbana del territorio da dedicare alla biodiversità.  

In occasione della giornata di giovedì 4 ottobre, San Francesco, il WWF ha chiesto a tutte le 

scuole coinvolte di organizzare un’iniziativa di presentazione del video e delle schede 

prodotti, durante la mattina.  

Nel Comune di Prato ha vinto il premio l’Istituto scolastico ITEPS Paolo Dagomari, grazie ad 

un video realizzato da due Studentesse della classe 5A AFM, coadiuvate dalla Prof.ssa 

Martini. 

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”  
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