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CIRCOLARE  N. 208 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: INAUGURAZIONE AULA NATURA DEL WWF PRESSO IL PLESSO TATTOLI 

 

Si comunica che il giorno LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021, alle ore 12,00, presso il plesso TATTOLI, vi sarà 
la cerimonia di inaugurazione dell’AULA NATURA DEL WWF, alla presenza dei referenti WWF A. 
Rinelli e per l'educazione ambientale dott.ssa Panza, delle autorità Civili, religiose e militari, della 
Fondazione Cannillo. 

L’iniziativa fortemente voluta dalla Scrivente e totalmente sponsorizzata dalla FONDAZIONE 
CANNILLO, è un segnale di fiducia e di “ritorno alla normalità”, di dialogo proficuo tra Scuola e 
territorio, al fine di migliorare la qualità di vita e apprendimento, avvicinando gli studenti alla cultura 
della sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e della natura, all’educazione civica, al valore della 
solidarietà sin dalla più tenera età.  

Per l’occasione sono invitate le classi prime della scuola primaria (se in presenza), e una 
rappresentanza di alunni in presenza delle quattro quinte uscenti, per cui i coordinatori delle classi 
quinte sono pregati di individuare un piccolo gruppo di alunni per ognuna delle quattro classi quinte, 
accompagnati da uno/due docenti di interclasse, da comunicare alla referente di interclasse terza 
ins.  Annadora Balducci, mediante il cui tramite si informerà la Dirigenza. 

 





Si invitano tutti i partecipanti al rigoroso rispetto del protocollo Covid, al distanziamento e a 
indossare gli opportuni DPI. 

 

Immensa gratitudine per la sensibilità e l’empatia della Presidente Sig.ra Nicolangela Nichilo, per 
aver creduto fortemente nel progetto e per aver individuato l’Istituto Tattoli De Gasperi quale degno 
depositario di cotanto tesoro. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 22 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


