
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte San Giovanni Campano 

  
 SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

______________________________________________________________________________ 

Comunicazione n.28      Monte San Giovanni Campano 17/11/2017 

 

- Al Sindaco del Comune di Monte  S. Giovanni Campano 

-Al delegato scuola istruzione  

-Ai fiduciari di plesso/sezione 

-Ai docenti 

-Ai Collaboratori scolastici  

-Al DSGA  

-Al sito Web 

 

oggetto: MANIFESTAZIONE “FESTA DELL’ALBERO”2017 

Si comunica l’adesione all’iniziativa di educazione ambientale “Festa 
dell’albero”  proposta dal’Amministrazione comunale di Monte San Giovanni 

Campano riguardante l’Educazione ambientale . La manifestazione conclusiva è 
prevista nel giorno 21 novembre 2017 e prevede la messa a dimora di alberi negli 

spazi verdi interni agli edifici scolastici.  
Si trasmette il programma di massima:  
-Plesso scolastico di Chiaiamari ore 8.45 interramento di n. 2 alberi nel giardino 

interno antistante l’ingresso della scuola primaria  e della scuola dell’infanzia. 
-Plesso scolastico di Anitrella ore 9.30 interramento di n. 2 alberi nel giardino interno 

antistante l’ingresso della scuola secondario e nello spazio verde della scuola 
Primaria/infanzia e della scuola dell’infanzia. 
-Plesso scolastico di Colli Primaria e Infanzia ,ore 10.30 interramento di n. 2 alberi 

nel giardino interno antistante l’ingresso della scuola primaria  e della scuola 
dell’infanzia 

-Plesso scolastico di Capoluogo Infanzia  ore 11.30 interramento di n. 2 alberi nel 
giardino esterno   della scuola dell’infanzia 
Nei giorni antecedenti la manifestazione i docenti svolgeranno attività didattiche 

riguardanti l’educazione ambientale e sulla salvaguardia dell’ambiente naturale. 
Durante la messa a dimora alcuni alunni delle classi quinte di scuola primaria e prime 

di scuola secondaria leggeranno riflessioni personali su tematiche ambientali. Per la 
sede Infanzia Capoluogo sarà consentita l’uscita di tutti i bambini. 
 

L’interramento e la messa a dimora degli alberi sarà svolta dagli operai 
dell’amministrazione comunale. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

          

Il Dirigente scolastico  
                                                                              prof.Fabio Giona 

 


