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Sant’Angelo dei Lombardi 31/05/2019
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale Ata

Oggetto: mattinata ecologica plessi Sant’Angelo dei Lombardi e Torella dei Lombardi.
Si comunica che, come deliberato nelle sedi degli O.O.C.C., il nostro Istituto, in collaborazione con i Comuni
di Sant’Angelo e Torella dei Lombardi, dedicherà due giornate all’ecologia secondo il seguente calendario:
•

5 giugno 2019 plesso di Sant’Angelo dei Lombardi (dalle ore 10:15 alle ore 12:15) - gli alunni delle
classi IV e V primaria, I, II e III sec. I grado, muniti di guanti, sacchetti e palette di plastica,
coadiuveranno i collaboratori scolastici nella pulizia dei suddetti spazi da cartacce, lattine e rifiuti vari.

•

8 giugno 2019 plesso di Torella dei Lombardi (dalle ore 10:15 alle ore12:15) gli alunni delle classi IV
e V primaria, I, II e III sec. I grado, muniti di guanti, sacchetti e palette di plastica, trasportati dagli
scuolabus comunali si recheranno nella contrada Cupa dell’Astrologo (località casette svizzere) per
collaborare con le associazioni di volontariato locale ad una pulizia della zona.

I docenti che ricevono la presente circolare (da firmare per presa visione) avranno cura di informare le famiglie
attraverso il tagliandino dell’apposito libretto delle giustifiche, da ritirare previamente e custodire
controfirmato dai genitori nel registro di classe (a cura dei docenti coordinatori).
I docenti in servizio nelle date suindicate sono formalmente incaricati di accompagnare gli alunni, curandosi
della loro vigilanza fino al termine della manifestazione.
I responsabili di plesso annoteranno sull’apposito registro eventuali crediti orari.
Gli Enti locali metteranno a disposizione il materiale occorrente.
Augurandoci l’efficacia dell’iniziativa, si confida nella consueta collaborazione per la buona riuscita della
stessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
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