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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Viale Santa Maria, 23/c Crema - Telefax: 0373 257970 

e-mail: info@stangacrema.it 

Sito web: www.stangacrema.it 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti 

 ai Comuni e biblioteche 

Alla stampa locale 

 
Prot.129 

 
 

L’Istituto Agrario “Stanga” 
sede di Crema  

promotore della  

 Ventesima Festa dell’Albero 
 in collaborazione con il 

  Comune di Crema 

Invita 
 

Mercoledì  21 Marzo 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Piazza Duomo – Crema  
 

tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini 

 a partecipare alla Festa  

PiantiAmo Alberi !   
  

mailto:info@stangacrema.it
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Scrivi un decalogo per la salvaguardia  

degli alberi e dell’ambiente  
 
 

Il tema del concorso per la XX  Festa dell’Albero intende suscitare nelle giovani 

generazioni una forte sensibilità ambientale ed ecologica per rendere l’ambiente 

in cui viviamo sostenibile, sano e a misura d’uomo. 

Riteniamo che questa sensibilità sia indispensabile per affrontare in modo 

consapevole la grande responsabilità , che appartiene ad ognuno di noi, di 

conservare il nostro Pianeta.  

l’Istituto agrario Stanga di Crema ha distribuito, nei vent’anni di Festa dell’Albero 

oltre 50.000 alberelli autoctoni, contribuendo, grazie all’entusiasmo ed al 

sostegno degli Istituti scolastici e dei privati cittadini, a migliorare la qualità 

dell’aria che respiriamo e l’ambiente in cui viviamo .  

 

A metà Marzo l’Istituto Agrario e l’associazione Ex-Allievi organizzerà un  convegno 

sul  tema :  

    

“Gli alberi, l’agricoltura ed il paesaggio della Pianura” a cui 

parteciperanno esperti dei Parchi del nostro Territorio 

per aiutarci a riflettere sulla biodiversità, vitale per la 

qualità della nostra vita. 
 

Ricordiamo che, presso il nostro Istituto, è stato creato un vivaio in vaso di alberi 

autoctoni del nostro territorio per imparare a riconoscere le essenze che popolano il 

nostro territorio.  
Siamo sicuri che anche quest’anno le classi delle scuole del Cremasco 

parteciperanno con entusiasmo ed impegno alla Festa dell’Albero, realizzando lavori 

originali che testimoniano il loro impegno ed il loro rispetto verso la Natura.  
 

 

 

 

 

Il Coordinatore della Festa                              Il Dirigente Scolastico  

Prof. Basilio Monaci                                 Prof.ssa Maria Grazia Nolli  
 

 

Crema, 8 Gennaio 2018  
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Le classi  sono invitate a partecipare al concorso: 
 

“Scrivi un decalogo per la salvaguardia degli alberi e l’ambiente” 
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO:  

 

  I lavori dovranno essere di classe o di gruppo. 

 Ogni classe dovrà presentare il proprio decalogo descrivendo le norme considerate 

indispensabili per la salvaguardia degli alberi e dell’ambiente. 

 Possono partecipare tutti le classi di ogni ordine scolastico.  

 Coloro  che aderiscono al concorso dovranno  

 presentare il Decalogo  in formato cartaceo  ( 100x70)  arricchito da disegni , 

fotografie c e/o lavori digitali.                                        

( Un modello per il Decalogo è allegato al presente invito). 

 Tutti i lavori saranno esposti in Piazza Duomo a Crema il giorno della 

Festa. 

 

 Tutti i lavori dovranno essere consegnati entro il giorno 

8 Marzo 2018 presso la sede dell’istituto Agrario Stanga,   

viale Santa Maria 23/c, Crema. 

 

 Una commissione interna dell’Istituto esaminerà i lavori e verrà scelto il migliore per 

ogni ordine scolastico (infanzia, elementare, secondaria di primo e secondo grado). 

 

 I tre migliori lavori verranno premiati con 100 Euro ciascuno.  

 

 Il premio dovrà essere utilizzato per il proprio Istituto. 
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Partecipa alla Ventesima Festa 

Ti aspettiamo in Piazza Duomo a Crema 
Mercoledì  21 Marzo 2018 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 

 

Durante la Festa gli studenti dell’Istituto Agrario Stanga distribuiranno giovani 

piantine autoctone, coltivate nel vivaio della scuola. 

A tutti coloro che le ritireranno chiediamo di coltivarle con cura e rispetto. 

A tutte le classi che interverranno alla Festa verrà donata una viola, simbolo del 

nostro impegno per la Natura ed un attestato di partecipazione      

 

Ogni scuola che ne farà richiesta avrà gratuitamente a disposizione un gazebo 

espositivo, per far conoscere ai visitatori i propri lavori riguardanti l’ambiente, la 

civiltà contadina, i percorsi botanici. 

La richiesta dovrà essere comunicata entro il 01 Marzo 2018. 
 

 

La Festa sarà animata dalla presenza dei Carabinieri 

Forestali, della Protezione civile, del Parco del Serio, del Parco 

Adda Sud e Parco Oglio Nord, delle Associazioni Agricole e di 

numerose scuole,  Associazioni ecologiche e di volontariato. 

 

 

 

 

 


