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A tutti i DOCENTI
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: Giornata Nazionale dell’Albero/ Festa dell’Albero
Anche per quest’anno scolastico, l’Istituto scrivente aderisce alla Giornata Nazionale degli Alberi
che dal 2011, con la legge del 14 gennaio 2013, n. 10 della Repubblica Italiana del Ministero
dell’Ambiente che la riconobbe, viene celebrata ogni 21 novembre con l’intento di promuovere le
politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità
dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.
Accanto alle iniziative per la Giornata Nazionale degli Alberi, si svolgono anche quelle per la Festa
dell’Albero, un’iniziativa promossa da Legambiente dal 2008 e che ha radici che affondando nelle
antiche tradizioni della nostra cultura.
La scuola come agenzia educativa è chiamata a sensibilizzare gli alunni sull’importanza della
tematica. In collaborazione con il Comune e con l’assessore all’ambiente Avv. Giovanni Battista
Di Matteo, si darà il via alla Festa dell’Albero che vede impegnati i piccolissimi della scuola
dell’infanzia, le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso la
piantumazione degli alberi che verrà fatta in tutti i plessi in base al seguente calendario:

Giorno
18 Novembre
18 Novembre
19 Novembre
19 Novembre
22 Novembre
22 Novembre
23 Novembre

Orario
10:30
11:30
10:30
11:30
10:30
11:30
11:00

Plesso
Agazzi
Gramsci
De Amicis
Matteotti
Giovanni Paolo II
Leonardo Da Vinci
Giovanni Pascoli

Nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS COV2, le fiduciarie dei
plessi sceglieranno la classe campione che accoglierà l’Ente territoriale con lavori, canti, poesie,
filastrocche o con qualsiasi altra forma di lavoro che le docenti hanno scelto per la propria classe
per celebrare tale ricorrenza.
In caso di condizioni climatiche avverse l’evento sarà spostato a data comunicata successivamente
dall’Ente comunale.
Grazie per la fattiva collaborazione
Area 3
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