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Circ. N. 681 
 

Bagno a Ripoli, 24 maggio 2022 
 
 
 
 
 

Ai Genitori, agli alunni e alle alunne 
della classe 1D  

Ai docenti/Alle docenti 

Al Personale ATA 

Scuola secondaria “F. Granacci” 
 

Al sito web 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO SPAZI INFINITI - INVITO A PARTECIPARE ALL’ULTIMO INCONTRO DEL 

LABORATORIO DI RIGENERAZIONE URBANA  
 
Con la presente si invitano le famiglie a partecipare all'ultimo incontro del laboratorio di Rigenerazione 
Urbana che ha visto coinvolti i bambini e le bambine delle classi 5C e 5D della scuola primaria di Padule ed i 
ragazzi e le ragazze della classe 1D della scuola secondaria “F. Granacci”. 

Insieme all'architetto Lorenzo Melandri gli alunni e le alunne sono giunti al termine del percorso di 
partecipazione e progettazione riguardante l'area esterna della scuola Granacci, processo che è partito 
dalla riflessione sulle esigenze, la verifica della fattibilità ed infine la progettazione. 

Questa azione intende scommettere sull'importanza del coinvolgimento dei ragazzi nelle scelte e nei 
processi decisionali che riguardano le nostre città ed anche nella possibilità di essere attori protagonisti di 
un cambiamento. 

L'approccio prescelto è stato quello di realizzare interventi "pop-up", ovvero iniziative temporanee o con un 
impatto particolarmente leggero e reversibile, piccole azioni che possano, nel futuro, innescare una logica 
incrementale, un innesco per lo sviluppo di ulteriori iniziative, per le quali i ragazzi possano agire da 
protagonisti, sperimentando un ruolo da cittadini attivi all'interno della loro comunità. 

Si prega di leggere la lettera dell’arch. Lorenzo Melandri che trovate subito dopo questa circolare. 

Il laboratorio si terrà giovedì 9 giugno dalle ore 08:00 alle ore 12:00 presso l’area esterna della scuola 
secondaria “F. Granacci”. 
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Si ricorda che gli alunni e le alunne devono: 

- venire vestiti con abiti e scarpe a cui non tengono molto perché potrebbero sporcarsi (visto che 
verrà usato anche del colore); 

- avere un cappellino per proteggersi dal sole ed una borraccia. 

Grazie fin da ora a coloro che si renderanno disponibili.  

Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

Cari genitori, 

come anticipato nel corso dell'incontro svolto su Zoom lo scorso 25 marzo, alleghiamo l'invito a partecipare 

alla realizzazione del progetto di Rigenerazione Urbana che i ragazzi e le ragazze della classe 1D hanno 

elaborato nelle scorse settimane, nell'ambito del progetto Spazi Infiniti. Quanti di voi avessero la possibilità 

e il desiderio di collaborare all'intervento finale (che si terrà giovedì 9 giugno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

presso il cortile della scuola secondaria “F. Granacci”), sono invitati a compilare il modulo che trovate 

online a questo link: https://forms.gle/JgcbfdS8ndYNRBfE7 (accessibile anche tramite il QR code sul 

volantino di invito). 

Grazie per la vostra disponibilità. 

Cordiali saluti 

Arch. Lorenzo Melandri 
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