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CIRC. N. 68  

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI E FESTA DELL’ALBERO  

                    Partenariato con Associazione RadicaMenti 

 

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2011, con la legge n.10 del Ministero 
dell’Ambiente, celebrata ogni 21 novembre 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,  

anche l’Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi, dalla forte vocazione eco-sostenibile, intende dare un 
riscontro a livello locale e cittadino sottoscrivendo un partenariato solidale con l’associazione RadicaMenti, 
per un’azione ecologica di forte impatto educativo e sociale per le nostre nuove generazioni, di 
sensibilizzazione alla cura dell'ambiente urbano, mediante processi di partecipazione attiva, e di 
appartenenza alla comunità. 

L’associazione RadicaMenti negli anni ha provveduto alla mappatura delle zone degradate della città di 
Corato, ad interventi mirati a liberare alberi vivi dal cemento, alla semina e piantumazione di giovani piante 
e periodici sopralluoghi di monitoraggio ambientale. 

Una comunione di intenti che porterà alla piantumazione e adozione di due alberi in una via centrale della 
città di Corato. 





All’uopo, a titolo simbolico, si chiede al personale e alle famiglie un contributo volontario di almeno 1 
euro a sostegno dell'adozione verde di RadicaMenti, che si chiede ai coordinatori di classe ed interclasse, 
e alle vicarie e referenti di plesso, di sensibilizzare e raccogliere entro il giorno 19 novembre 2021. 

Per «Avere a cuore il bene comune»... 
 

 

 

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, 13 novembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 

 
 


