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Ai docenti
Ai genitori                                                                                                                                                                               

della Scuola dell’Infanzia - della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado 
 di Ischitella e di  Foce V. 

Alla referente dell’educazione Civica
Alla prof.ssa Grottola Giovanna

                                                                   
Ai collaboratori del dirigente Scolastico

e p.c alla DSGA

Oggetto: Festa degli alberi 2021
 Come  da  richiesta  da  parte  della   Presidente  della  Proloco  Uria  di  Ischitella,  si
comunica la partecipazione del nostro Istituto alla Festa degli alberi.
L’Ente Parco del G.no   regalerà n.4  alberi  alla Proloco per organizzare  la giornata
della festa degli alberi 2021. 
Nel rispetto del Patto di Comunità, firmato dal dirigente scolastico, dalle Associazioni
presenti  sul   territorio  e  approvato  dagli  OO.CC   si  fa  partecipi  tutti  della
organizzazione concordata: 

 Sabato 20 novembre 2021 dalle    ore 12.00  alle ore  13.00
Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, accompagnati dai docenti secondo  il
proprio  orario  di  servizio  (  dalle  12.00  alle  13.00)  presso  la  Piazzetta  San
Francesco saranno protagonisti  dell’evento ( alle ore 13.00 gli alunni rientreranno
direttamente a casa),  nello specifico: assisteranno  alla piantumazione di un albero
che verrà dedicato ad un nostro concittadino.  
La  finalità  dell’evento  :  l’importanza  della  piantumazione  di  nuovi  alberi  per  la
salvaguardia del nostro ecosistema e  l’integrità  della bellezza ambientale.

 Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.00
  I bambini della Scuola dell’Infanzia e gli alunni della Scuola Primaria a TP, nell’atrio
antistante  l’Istituto,  parteciperanno  alla piantumazione di un albero che verrà
dedicato a tutti i nostri giovani che per varie motivazioni  hanno lasciato anzi tempo e
tragicamente   la vita terrena;

 Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00
 Gli  alunni    della  scuola  Primaria  a  TN,  nell’atrio  antistante  l’Istituto,
parteciperanno  alla piantumazione di un albero  in ricordo di una nostra cara alunna. 
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Tale circostanza stimolerà   la  riflessione ,in modo incisivo, su sentimenti ed emozioni
che il bambino prova in una  determinativa  circostanza.

 Martedì 23 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
 I  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia  e  gli  alunni  della  Scuola  Primaria,  nell’atrio
antistante  il  plesso  di Foce  V, parteciperanno   alla  piantumazione  di  un
albero :giornata della tutela dell’ambiente mare.

 Nell’ottica  della  cittadinanza  attiva  e  dell’educazione  ambientale,  tale  iniziativa
focalizza  l’importanza  della  percezione,  dell’analisi  e  della  comprensione  dei
cambiamenti sul nostro Pianeta al fine di educare gli alunni alla consapevolezza e alla
responsabilità, in primis verso se stessi ,poi, dell’ambiente e comunità tutta,  intesa
come Società di appartenenza, e come Biomi: uno sguardo più attento, da parte di
tutti noi, all’ambiente che ci circonda  non può che migliorare la nostra vita e lasciare
alle  future generazioni  un mondo meno inquinato,  qualitativamente migliore  e  più
vivibile. 

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)

La responsabile dell’ed. Civica del plesso di Ischitella

Prof.ssa Giovanna Grottola
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