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Cir. Int.55  Bari, 23/10/2019 

 

 
Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto:  Territorio e ambiente. Attività Scientifiche I.C. “El/7Montello-Santomauro” 

Comunicazione Evento “Messa a dimora degli alberi da frutto nel giardino della 

scuola” 

Premesso che 

Portando verde ed ulteriore bellezza nel giardino della nostra scuola con la messa a dimora di alberi 

da frutto, viene offerta l’occasione di riflettere sulle problematiche del nostro pianeta, 

promuovendone la salvaguardia con atti concreti, reali, con l’intento di continuare a diffondere tra i 

nostri alunni e le loro famiglie, come da tradizione, una cultura ambientale etica e permanente. 

L’anno scorso, infatti, il nostro Istituto Comprensivo ha realizzato due orti scolastici nel giardino 

della scuola El/7 e, tra le altre iniziative eco solidali, quali la promozione della raccolta differenziata 

e il riciclo della stessa in opere d’arte, nella “Mostra mercato” a conclusione dell’esperienza, i 

manufatti artistici e i prodotti dell’orto sono stati venduti secondo i principi dei G.A.S. ottenendo 

fondi per l’acquisto di strumenti didattici per la robotica; quest’anno scolastico, con la 

collaborazione di tutti, autorità, docenti, famiglie ed alunni ci auguriamo che il frutteto possa 

divenire spunto per nuove ed accattivanti attività didattiche in situazione. 

 

Si comunica 

che in data 28 ottobre 2019 a partire dalle ore 9:30 nel giardino della scuola El/7-CD Montello 

saranno messi a dimora circa 25 alberelli, ricevuti, per gentile concessione, dal dott. Luca 

Ottomanelli Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale PARCO DOMINGO. 

 

All’evento, parteciperanno la Dirigente scoastica Anna Lia Minoia, i Docenti e gli alunni dell’IC, 

alcuni esponenti del Comitato dei genitori di “Insieme Scuola Onlus”, il presidente 

dell’“Ortodomingo” Luca Ottomanelli, l’Assessore Paola Romano, e altre autorità locali. 

Le SS.VV sono invitate a partecipare all’evento. 
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Agli studenti sarà data comunicazione scritta. 

Tale comunicazione deve essere dettata - dal docente presente in classe - agli alunni, che 

porteranno la firma del genitore per presa visione.  I docenti, possibilmente dell’area scientifica, si 

interesseranno di individuare tra le famiglie delle proprie classi, almeno 2 genitori per sezione, 

disponibili a “sporcarsi le mani” nel piantare simbolicamente gli alberelli con i propri figli. 

Per evitare problematiche relative al flusso delle classi che parteciperanno all’evento, segue 

una tabella oraria, che le SS.VV. sono invitate a rispettare nei tempi, affinché tutto proceda in 

sicurezza. L’evento impegnerà le singole classi o delegazioni di alunni, per non più di 15 minuti per 

ciascuna. 

 

 

 

 

Referente dell’Attività scientifica  

Patrizia Macinagrossa 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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