
 

                   Circ. 053 del 19/11/2018 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai Sigg. Genitori 
Al Direttore S.G.A. 
Atti - Sito web 

 

Oggetto: 21 novembre 2018 - 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 l’ISISS “N.Stefanelli” di Mondragone, allo scopo di sensibilizzare negli 

alunni atteggiamenti di rispetto e di tutela del patrimonio naturale, promuove la piantumazione di piante, 

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, con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle 

emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni 

legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.  

Per il corrente anno la Festa nello specifico, è dedicata da Legambiente, all'accoglienza ed alla solidarietà 
affinché come gli alberi, questi valori possano mettere radici forti e profonde nel nostro Paese e fermare le 

ondate di razzismo ed intolleranza che stanno attraversando in modo preoccupante i nostri territori. 

Tale evento dunque, rappresenta un’importante occasione, festosa e collettiva, per far riflettere l’intera 

Comunità sull’importanza degli alberi e sul loro indispensabile contributo alla vita e stimolare la 

partecipazione attiva di bambini, insegnanti, genitori, nonni, volontari alla tutela di questo bene comune. 

Per quanto innanzi rappresentato, si invitano i docenti tutti a 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 si svolgerà mercoledì 21 novembre c.a. nelle aree verdi di ciascun plesso scolastico 

dell’Istituto, secondo le seguenti modalità: 

• dalle ore 9:30 alle ore 10:30 circa, le classi prime e quinte di Scuola Primaria accoglieranno i  bambini 

di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, in un percorso di continuità, ed attraverso attività laboratoriali, 

provvederanno  alla messa a dimora di diverse piante; 

• dalle ore 10:30 circa le classi seconde, terze e quarte allestiranno gli spazi comuni con cartelloni 

murali, lavori vari ed eseguiranno canzoni inerenti il tema. 

Buona Giornata Nazionale e buona Festa, dunque, nella certezza che “Chi pianta un albero, pianta una 
speranza”! (Lucy Larcom). 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Si allega: 

SCHEDA SINTETICA ATTIVITÀ PER LA FESTA DEGLI ALBERI 

 


