
 
 

 
 

Circ.  n.  91 del 10/11/2017  
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai  Sigg. Genitori 
Alla Funzione Strumentale Area n. 5 
Ins. Sorvillo Angela 

E, p.c. Al Direttore S.G.A. 
Atti - Sito web 

 
 
 

Oggetto: 21 novembre 2017 celebrazione Festa dell’Albero 
 
 

SI comunica al personale in indirizzo che anche per il corrente anno scolastico il 21 novembre, si celebra un 
appuntamento fisso con l’amore per la natura e per l’ambiente: la Festa dell’Albero. 
Il nostro Istituto in collaborazione con il Circolo locale dell’Associazione Legambiente e con la 
Rappresentanza del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, allo scopo di sensibilizzare negli alunni 
atteggiamenti di rispetto e di tutela del patrimonio naturale, promuove la piantumazione di alberi negli 
spazi verdi del nostro Istituto, in accordo con gli obiettivi stabiliti dalla “Giornata Nazionale degli Alberi” 
istituita dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 
La Giornata dell’Albero è un’occasione per rafforzare una grande festa nazionale, legata alla tradizione 
culturale italiana che si realizza fin dal 1898, richiamando l’attenzione di tutti, ma soprattutto dei più 
giovani, sull’importanza dei boschi e delle foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la 
Terra, ma anche per restituire alla comunità spazi belli ed accoglienti e sollecitare l’attenzione su un altro 
tema strettamente legato all’importanza della tutela degli alberi ovvero la loro perdita dovuta agli incendi 
boschivi, fenomeno che purtroppo, tristemente, si ripresenta ogni estate, portando alla perdita di centinaia 
di migliaia di ettari di boschi e foreste 
Tale evento dunque, rappresenta un’importante occasione, festosa e collettiva, per far riflettere l’intera 
Comunità sull’importanza degli alberi e dei boschi nel mantenimento degli equilibri ambientali e stimolare 
la partecipazione attiva di bambini, insegnanti, genitori, nonni, volontari alla tutela di questo bene comune, 
allo scopo di perseguire politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la 
protezione della biodiversità. 
Per quanto innanzi rappresentato, si invitano i docenti tutti durante la settimana antecedente alla Festa, a 
programmare e realizzare attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari sull’importanza dell’albero e, in 
generale, di educazione al rispetto dell'ambiente e del territorio, allo scopo di avvicinare i bambini alla 
tutela della natura e sviluppare un atteggiamento positivo ed affettivo nei confronti di essa, preparandoli 
così al momento conclusivo delle attività. 



La manifestazione conclusiva si svolgerà nelle aree verdi di ciascun plesso scolastico dell’Istituto, secondo le 
seguenti modalità: 
martedì 21 novembre dalle ore 9:30 alle ore 10:30 circa, ciascuna classe previo allestimento degli spazi 
comuni con cartelloni murali e lavori inerenti il tema, secondo le attività indicate nella SCHEDA SINTETICA 
ATTIVITÀ PER LA FESTA DEGLI ALBERI di seguito allegata, parteciperà materialmente alla messa a dimora 
dei nostri amici più preziosi in natura, gli alberi, che saranno donati a tutti i Plessi di questo Istituto 
dall’Associazione “LEGAMBIENTE MONDRAGONE”. 
Ciò a testimonianza della sensibilità al tema dell’ambiente, alla promozione dell’importanza degli alberi e 
del loro indispensabile contributo al miglioramento della qualità della vita,  anche per la nostra Scuola 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 
Si allega 
SCHEDA SINTETICA ATTIVITÀ PER LA FESTA DEGLI ALBERI 
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