
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Circolare n. 37

Alle docenti della Scuola dell’Infanzia

Alle classi V Scuola Primaria

Alle classi I Scuola 2^ primo grado

Villa Castelli, 15 novembre 2019

Oggetto: GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI

Anche quest’anno, il Nostro Istituto, con l’Amministrazione Comunale, intende celebrare la
GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI. Gli alunni con i rispettivi docenti parteciperanno
attraverso la realizzazione di elaborati tematici sull’albero e sulla natura, di vario tipo: disegni,
manifesti, canti, poesie, striscioni, ecc.. L’obiettivo è quello di consolidare questo tipo di
manifestazione con il coinvolgimento più ampio possibile dell’intera collettività, per far si che tutti i
cittadini, a partire dai più giovani, possano nutrire sentimenti di amore e rispetto verso la natura e
l’ambiente.
L’evento si articola in due momenti:

1. il giorno 21 novembre alcune classi - trasportate dallo scuolabus Comunale (una dell’infanzia,
una 5^ della primaria, una 1^ della secondaria di primo grado) - accompagnati dai rispettivi
docenti, si recheranno presso il bosco S. Paolo Grande in agro di Ostuni per svolgere attività
laboratoriali specifiche a cura degli animatori dell’Azienda. Agricola Cosimo Conserva.
Orario previsto: 9,05 – 12,30;

2. il giorno 26 novembre le classi dell’Infanzia (5 anni), le classi 5^ della primaria e le classi 1^
della secondaria di primo grado parteciperanno alla manifestazione pubblica organizzata con
l’Amministrazione Comunale presso la Scuola dell’Infanzia La manifestazione prevede la
messa a dimora di alberi e piantine ornamentali nelle aiuole, presso la Scuola dell’Infanzia “G.
Deledda. Orario previsto: 10,00 alle 11,30.

Ai docenti delle classi interessate è dato il compito di coordinare i lavori preparatori e definire le
modalità della manifestazione in accordo con l’Amministrazione Comunale.

Affinché questo possa accadere è fondamentale l’impegno da parte di tutti, a partire dal corpo docenti.

Per qualsiasi chiarimento far riferimento al prof. Felice SUMA, referente dell’iniziativa.

Si ringrazia per la disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
prof. DIPRESA Luca
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