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Circ. n° 67                                                                                          Terme Vigliatore, 14/11/2019 

 
Ai  Docenti  

Ai Genitori degli alunni 
delle scuole  

dell’Istituto Comprensivo  
di Terme Vigliatore 

  
e p.c. al DSGA          

 
OGGETTO: Giornata Nazionale dell’Albero 2019 
 
Il 21 novembre, così come istituito dal Ministero dell’Ambiente con Legge n. 10 del 2013, si 

festeggerà la Giornata nazionale dell’albero, con lo scopo di promuovere la tutela dell’ambiente e 

del patrimonio arboreo, ridurre l’inquinamento, prevenire il dissesto idorogeologico e proteggere il 

suolo. 

Si invitano, pertanto, i docenti a promuovere momenti di riflessione sulle tematiche ambientali ed 

economiche. 

Inoltre, accogliendo le proposte di condivisione della Festa dell’albero del Sindaco del Comune di 

Terme Vigliatore e del Movimento Cirano del Comune di Oliveri, i plessi di questi due Comuni 

organizzeranno l’iniziativa nelle modalità che seguono. 

 

Scuole del Comune di Terme Vigliatore 

Le scuole del Comune di Terme Vigliatore, nella giornata del 21 Novembre, parteciperanno alla 

piantumazione di alberelli, donati da vivaisti del luogo, in ciascun plesso scolastico. La messa a 

dimora degli alberi sarà effettuata da personale comunale che si recherà presso i vari plessi 

scolastici sulla base del seguente programma: 

- Ore 8.30 Scuola Primaria e Secondaria I grado Vigliatore 

- Ore 9.10 Scuola dell’Infanzia Vigliatore 

- Ore 9.40 Scuola dell’Infanzia e Primaria San Biagio 

- Ore 10.20 Scuola Primaria Maceo 

- Ore 11.00 Scuola Secondaria I grado Terme 

- Ore 11.40 Scuola dell’Infanzia Maceo 

- Ore 12.20 Scuola dell’Infanzia e Primaria Terme centro 

La piantumazione degli alberi sarà accompagnata da una breve relazione sul loro funzionamento e 

sulla loro importanza, redatta dai ragazzi del Servizio Civile Universale, in forza presso il Comune 

di Terme Vigliatore, ed illustrata da una biologa impegnata all’interno del medesimo servizio. 

 

Scuole del Comune di Oliveri 

Nei plessi di Oliveri gli alunni delle Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola Secondaria 

celebreranno la Giornata Nazionale dell’albero, partecipando all’evento “Piantiamo la Vita”, 

organizzato dal Movimento Cirano di Oliveri, che si svolgerà secondo il seguente Programma:  



                     

                                                                   

  

 

ore 9,00 – Presentazione e saluti 

 

- Dirigente Istituto Comprensivo (o altro rappresentante) 

- Presidente Movimento Cirano 

- Presidente Cirano giovani 

- Sindaco 

- Assessore Verde Pubblico 

 

ore 9,20 – Apertura concorso “l’albero amico” 

              -- consegna degli elaborati grafici dei partecipanti 

 

ore 9,25 – Intervento del Dott. Agronomo Antonino Torre sul tema “l’albero è vita” 

 

ore 9,40 – Piantumazione alberi nei cortili del plesso scolastico 

 

ore 10,30 – Premiazione concorso “l’albero amico” 

 

ore 10,45 – Chiusura dei lavori 

 

La manifestazione si terrà nel cortile della scuola elementare.  

 

Il Concorso “L’albero amico” si svolgerà secondo le seguenti modalità indicate dall’Associazione:  

“I partecipanti al concorso saranno i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore, plesso di Oliveri. I bambini della 

scuola dell’infanzia e gli studenti della scuola primaria dovranno produrre un elaborato grafico (disegno a 

mano libera con tecnica a scelta) sul tema “l’albero amico”, in formato A4 con indicazione sul retro del nome 

dell’autore e della classe di appartenenza. 

 

Gli elaborati dei partecipanti dovranno essere consegnati il giorno della manifestazione divisi per classi di 

appartenenza. E’ ammesso un solo elaborato per partecipante. 

 

Gli studenti della scuola secondaria di 1° grado dovranno produrre una fotografia in formato digitale 

con tema “l’albero amico”, con indicazione del titolo, del nome dell’autore e della classe di appartenenza. 

 

La fotografia, completa delle indicazioni di cui sopra, dovrà essere inviata tramite applicazione 

WhatsApp al numero 3393422833 entro le ore 24,00 del 19/11/2019. 

 

E’ ammessa una sola fotografia per partecipante. 

 

All’interno della manifestazione “Piantiamo la Vita” verranno premiati gli autori dei lavori risultati 

vincitori”. 

 

 

 

 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 


