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Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: “Giornata nazionale degli Alberi e Festa dell’Albero – 21 Novembre 2022” 

 

Il Tattoli De Gasperi sempre più verde ed ecosostenibile, nell’ottica di creare una sana coscienza ecologica 

nelle generazioni future, celebra la ricorrenza “Giornata nazionale degli Alberi e Festa dell’Albero”, istituita 

con una legge del 14 gennaio 2013, n. 10 della Repubblica Italiana. 

Le classi prime della scuola secondaria di I grado De Gasperi, incontreranno nella giornata di domani 22 

novembre c.a., a partire dalle ore 9.00 in auditorium, i Carabinieri Forestali (dal 2017 il Corpo Forestale dello 

Stato è stato incorporato nell’Arma), che offriranno 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, attraverso la visione di documentari ed 

attività didattiche, nonché la messa  a dimora di due piccoli lecci,  donati dallo stesso corpo forestale. 

Un'occasione che rinnova la vocazione dell’istituto per l’Outdoor education,  per divulgare tra i nostri alunni 
il seme della cittadinanza responsabile e sostenibile la cultura del rispetto dell’ambiente, del viver sano, 
dell’attaccamento alla terra, per trasmettere un’educazione civica trasversale che spazia dall’educazione 
ambientale ed alimentare alla geografia dei luoghi, alla biologia alla riqualificazione urbana delle periferie. 

"Insegnare ai bambini è come instillare un seme nella terra incontaminata... poi diventa frutto dentro noi 
stessi". 

La componente rappresentativa genitoriale, è invitata a presenziare. 

Si confida nella massima collaborazione di docenti e del personale ATA 

 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/




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, 21 novembre 2022 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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