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                     Trebisacce, 16/11/2022 

Circolare n. 76  

          A.S. 2022/23                                                                                                                                                                                                                
Al personale dell’I.C. 

                                                                                                                                 Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

         

 

Oggetto: Giornata nazionale degli Alberi e Festa dell’Albero – 21 Novembre 2022. 

 

Al fine di promuovere l’importanza e la difesa del verde sul nostro pianeta e creare una sana coscienza 

ecologica nelle generazioni future, l’Istituto Comprensivo “C. Alvaro” celebra la “Festa dell’Albero”.  

Come ogni anno il 21 novembre, in tutta Italia, si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, 

un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità 

dell’ambiente. Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che 

prevede la piantagione di alberi in tutta Italia. La campagna sarà dedicata al contributo degli alberi nella 

lotta alla crisi climatica e all’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’intero ecosistema e della 

biodiversità. 

Per l’occasione il nostro istituto vedrà impegnati tutti gli ordini di scuola, dai piccolissimi della scuola 

dell’infanzia alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, con l’intento di offrire spunti di 

riflessione sull’importanza del patrimonio arboreo e sul contributo indispensabile che gli alberi danno al 

mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al benessere per l'intera comunità. 

La Festa dell'Albero si svolgerà lunedì 21 Novembre p.v., dalle ore 10:30 alle ore 12.00, attraverso varie 

attività didattiche svolte all’interno di ogni plesso. In particolare, gli alunni del plesso della Primaria “S. 

Pertini” saranno chiamati alle ore 11.00 a mettere a dimora un nuovo albero, donato alla scuola 

dall’UNPLI provincia di Cosenza e dalla Pro Loco di Trebisacce, nel giardino antistante il plesso: 

un'occasione, per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, coinvolgendo i bambini e “coltivando il 

seme della cittadinanza responsabile e sostenibile”…  

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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Una delegazione comunale, guidata dal Sindaco di Trebisacce e dal delegato all’istruzione, insieme al 

Presidente della Pro loco di Trebisacce, al Dirigente Scolastico e a una rappresentanza di genitori e 

Associazioni del territorio, presiederà alla cerimonia.  

Un modo divertente ed educativo per far riscoprire ai bambini il valore dell’ambiente attraverso la cura 

degli spazi esterni dei nostri plessi, oggi più che mai spazi ideali per attività all’aperto nell’ottica della 

rivalutazione dell’Outdoor Learning e dell’avvio di un percorso green dell’intero istituto. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti i docenti e del personale ATA 

 

Si allega il programma della manifestazione e la locandina. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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