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                                                                                                                                          Bagheria 08/11/2019 

Circ. n. 120                      

                                                                                                                                         Ai Docenti 

                                                                                                                            Agli Alunni  

                                                                                                                          Alle Famiglie delle classi prime                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Al sito 

 

OGGETTO: GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI - 21 NOVEMBRE 2019  

Il nostro Istituto, in collaborazione con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, aderisce alla 

Giornata nazionale degli alberi, il cui scopo è quello di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione 

dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi.  

Giovedì 21 novembre gli alunni delle classi prime metteranno a dimora e adotteranno un albero di cui si prenderanno 

cura nei prossimi anni e che, alla fine del percorso liceale, consegneranno simbolicamente alle nuove generazioni di 

studenti. Tale cerimonia sarà il punto di arrivo di un percorso, ma anche l’inizio di un approccio più consapevole al 

diritto/dovere di prendersi cura del Pianeta, curando l’ambiente e gli ambienti in cui viviamo.  

Alle ore 8:00 gli alunni delle classi prime saranno accolti dai docenti presso la palestra della sede centrale, dove verrà 

chiamato l’appello e dove un rappresentante del Comitato di accoglienza ricorderà le modalità di svolgimento della 

giornata, che sarà così articolata: 

ORE 8:30  Intervento del Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Troia 

ORE 9:00  Intervento del dott. Vincenzo Lo Meo, Responsabile Servizio 14 –  Servizio per il Territorio di Palermo  

ORE 9:15  Le classi prime  A, B, C, D, E, F  si spostano nell’area scelta per la piantumazione degli alberi 

ORE 9:15 Le classi prime G, H, I, ASA, BSA,   A LS si spostano in Auditorium dove assisteranno alla proiezione del 

cortometraggio “L’uomo che piantava gli alberi”, di Frédérick Back, tratto dall’omonimo racconto di Jean Giono. 

Durata 30 minuti 

ORE 10:00 Le classi prime A, B, C, D, E, F si spostano in Auditorium, dove assisteranno alla proiezione del 

cortometraggio “L’uomo che piantava gli alberi”, di Frédérick Back, tratto dall’omonimo racconto di Jean Giono. 

Durata 30 minuti 

ORE 10:00 Le classi prime G, H, I, ASA, BSA si spostano nell’area scelta per la messa a dimora degli alberi 

ORE 10:50  Gli alunni vengono licenziati. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Troia) 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 
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e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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