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- Agli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” - Tricase 

- A tutti i Docenti  

- Ai Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

- Al Personale ATA 

- Alla DSGA 

- Al sito web 

 
Oggetto: Giornata nazionali degli alberi 

 
  L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” - Tricase lunedì 21 novembre 2022 partecipa alla Giornata 

Nazionale degli alberi in collaborazione con l’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF). 

Durante la mattinata nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo saranno messi a dimora alcuni esemplari 

di carrubo, leccio, corbezzolo, ginepro e timo. 

     Il programma delle operazioni di messa a dimora è il seguente: 

- ore 8.30-9.30: scuola primaria “C. Pisanelli” 

- ore 9.45- 10.45: scuola dell’infanzia “Mater Divinae Gratiae” 

- ore 11.00- 12.00: scuola primaria “R. Caputo”  

- ore 12.15-13.00: scuola secondaria I grado “D. Alighieri”. 

        L’iniziativa, coerente con il Piano RiGenerazione Scuola e con la Carta per l’educazione alla 

biodiversità, cui il nostro Istituto ha aderito, si pone in continuità con “M’illumino di meno – Un albero 

per il futuro”, realizzata nell’a. s. 2021-22 e si connota di un’alta valenza formativa ai fini della 

sensibilizzazione sui temi legati non solo alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche allo sviluppo del 

senso di responsabilità individuale e dell’impegno civile. Gli alunni assumeranno, infatti, l’impegno 

di curare le piante e di seguirne il processo di crescita. Nella stessa giornata una rappresentanza di 

alunni delle classi terze alunni delle classi terze della Scuola Primaria “R. Caputo” in  occasione della 

Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre 2022 parteciperà all’iniziativa, promossa 

dall’Associazione Heidi, che si svolgerà in via Donato Valli a Tricase e consisterà nella piantumazione 

di n. 17 alberi di ligustro nelle aiuole ivi esistenti.  

 

 

 

 

 

 

 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                   Prof.ssa Anna Maria TURCO 
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