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Alunni, docenti e genitori Scuole Primaria e Secondaria
di primo Grado di Spigno Saturnia
Ins. Elisa Pia Orgera - Fiduciaria resp. Scuola “Virgilio
Zangrilli” di Spigno Saturnia
Prof.ssa Giuseppa Penna - Doc. fiduciaria responsabile
Scuola Secondaria di I grado di Spigno Saturnia
DSGA
Presidente Associazione Ekoclub di Spigno Saturnia
Sig. Sindaco e Amministrazione Comunale di Spigno S.
Sig. Sindaco e Amministrazione Comunale di Minturno
Pres. Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci
Comandante Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia
Ins. Ida Plini – Doc. fiduciaria resp. Sc. Infanzia Spigno S.
Docenti Responsabili plessi/sedi e insegnanti interessati
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: progetto dell’Ekoclub International Onlus Protezione Civile “Le Aquile degli Aurunci” in occasione della ricorrenza
della Festa degli alberi di martedì 21 novembre 2017 - A.s. 2017-2018.
Si trasmette, alla presente allegato, il progetto in oggetto indicato pervenuto dal Presidente dell’Ekoclub Giulio Simeone.
Considerata l’importanza dell’evento, si invitano i docenti delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Spigno Saturnia a
favorire e sostenere la partecipazione delle rispettive scolaresche così come da progetto regolarmente deliberato dagli OO. CC. di
questo Istituto, organizzando nel giardino della Scuola “Virgilio Zangrilli” le attività proposte dai volontari della Protezione Civile
“Le Aquile degli Aurunci”.
Per quanto evidenziato, docenti, alunni e rispettivi genitori disponibili parteciperanno all’iniziativa il giorno martedì 21
novembre 2017, alle ore 9.30, con raduno nel cortile della Scuola “Virgilio Zangrilli” .
Docenti e collaboratori scolastici si uniranno ai volontari dell’Ekoclub e ai rappresentanti delle autorità locali per mettere a dimora
piantine e riflettere sul valore dei micro-componenti ambientali e sull’influenza esercitata dagli alberi sull’intero sistema antropico
e sociale.
Si tratta di un momento dal grande impatto ambientale e questa istituzione ne approfitta per lodare l’iniziativa, ricordando che
nessun risultato positivo si potrà ottenere per la salvaguardia dell’ambiente senza una convinta partecipazione dei cittadini e in
particolare dei nostri giovanissimi studenti.
Le insegnanti Elisa Pia Orgera e Giuseppa Penna, fiduciarie responsabili dei rispettivi plessi/sedi, avranno cura di attivare
l’organizzazione per la buona riuscita della manifestazione.
La presente è trasmessa per conoscenza a tutte le scuole di questo Istituto avendo cura di comunicare allo scrivente entro martedì
14 novembre 2017 eventuali altre iniziative organizzate, ricorrendo alla consueta autorizzazione sottoscritta dai genitori degli
alunni coinvolti.
Con l’invito a vivere le problematiche ecologiche come costante dovere nei confronti dell’ambiente e della collettività, è gradita
l’occasione per ringraziare il Presidente dell’Ekoclub International Onlus Giulio Simeone, promotore dell’iniziativa, e le autorità
locali che interverranno alla manifestazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegati:
- nota del Presidente dell’Ekoclub Giulio Simeone;
- dichiarazione di consenso dei genitori all’uscita didattica.

