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Circ. n. 135 Prot. N.  

Battipaglia, 18 Novembre 2022 

Ai Docenti ed agli alunni della classe 5 CAA 

Al Registro Elettronico 

Atti – SITO WEB 

 

Oggetto: Partecipazione  all’evento “Giornata nazionale dell’albero” 21  Novembre 2022 – Salotto 

Comunale Città di Battipaglia. 

 

 

Si comunica che gli alunni della classe in  intestazione parteciperanno  il giorno 21 Novembre all’evento 

“Giornata nazionale dell’albero” presso il Salotto Comunale della Città di Battipaglia. 

L’iniziativa è promossa da Legambiente, per far conoscere il contributo indispensabile che gli alberi 

garantiscono alla vita sul nostro pianeta. Con tale iniziativa, si prevede la messa a dimora di piantine arboree 

in luoghi individuati dal Comune (aiuole, giardini, campi sportivi etc), nello specifico, in occasione della 

manifestazione, sono state scelte le aiuole di Pazza Aldo Moro, per la messa a dimora di due esemplari di 

Ficus australis e diverse piante di Cyclamen persicum e di Buxus sempervirens.  

 

Tale celebrazione, ha un particolare significato educativo, con lo scopo dichiarato di sensibilizzare i giovani 

sulle tematiche relative alla salvaguardia delle risorse fitogenetiche, di promuovere la conservazione della 

diversità biologica, aumentando, in tal modo, la consapevolezza di quanto gli alberi siano fondamentali per 

la vita dell’uomo e per tutto l’ecosistema. 

 

Gli alunni, accompagnati dal docente affidatario, si recheranno a piedi alla sede deputata per l’attività, ed al 

termine rientreranno a scuola per la ripresa delle attività didattiche.  

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
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