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Circolare n.  134                                            Terme Vigliatore, 31/03/2014 
 

Ai Docenti, agli Alunni, ai Genitori 
Dell’Istituto Comprensivo  

di Terme Vigliatore 
 

Oggetto: Manifestazione “Porta a scuola la Primavera” e attività correlate. 
 

Educare alla legalità è un’esigenza e un dovere delle Istituzioni pertanto è importante insegnare agli 
alunni  il rispetto per se stessi, per gli altri e per l’ambiente che li circonda, bisogna creare in loro un 
positivo senso di appartenenza alla comunità civica mirato al raggiungimento del bene comune. 
Pertanto si comunica che  

giorno 15 Aprile 2014 
 

nei plessi di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, nell’ambito del 
Progetto Legalità: “Il Rispetto”  e in quello del Progetto di Educazione ambientale, si terrà la 
manifestazione “Porta a scuola la Primavera”. Il progetto prevede la piantumazione di arbusti e 
piccole piante forniti delle amministrazioni comunali e da privati. 
 

Attività correlate da svolgere nei plessi: 
Ø Realizzazione di cartelloni, con tecniche varie, sulla Primavera e  sui problemi ambientali 
Ø Lavori con materiale riciclato 
Ø Cura dell’ambiente scolastico interno: aule e spazi comuni 
Ø Cura dell’ambiente scolastico esterno 
  

Calendario della Manifestazione nei vari plessi con la presenza di operai comunali: 
Terme Centro:    ore 9,00   S. Infanzia / S. Primaria 
Maceo:               ore 10,00     S. Infanzia 
                             ore 11,00   S. Primaria – S. Secondaria 
San Biagio:         ore 9,00      S. Infanzia / S. Primaria 
Vigliatore:   ore 10,00    S. Infanzia 
                            ore 11,00    S. Primaria – S. Secondaria 
Belvedere:       ore 8,30     S. Primaria 
Falcone:           ore 9,30      S. Infanzia 
                          ore 10,30    S. Primaria 
                          ore 11,30    S. Secondaria 
Oliveri :            ore 9,00      S. Primaria /S. Secondaria 
                          ore 10,30    S. Infanzia 
                 
Attività da realizzare nei giorni precedenti la manifestazione: 
v preparazione del terreno delle aiuole individuate dai responsabili di plesso i quali 

provvederanno, qualora alcune piante vengano fornite nei giorni precedenti la 
manifestazione, a farle posizionare temporaneamente all’ interno delle stesse. 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Enrica Marano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  del D.L.gs n. 39/1993 
 


