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CIRCOLARE  105 

Ai Rappresentanti di classe componente Genitori 
Ai membri del Consiglio di Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto 
Al DSGA dell’istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Alla sig.ra Gallarino Claudia  (Filo del quartiere) 

Alla sig.ra Natalia Poggi (Associazione Insettopia Onlus ) 
Al professor Giovanni Neri (Associazione Mia Neri) 

Ditta MG di Giovanni Muzi 
                                                                                                                                                                        A Gianluca Nirchio 

      All’AMA 
All’Assessore Pasquale Russo 

 

Oggetto :  ringraziamenti  2a Giornata Ecologica – sabato 24 febbraio - 

Il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti,  dott.ssa Elisamarzia Vitaliano,   con la presente ringrazia tutti coloro che 

hanno contribuito attivamente alla realizzazione della 2a giornata ecologica . 

In particolare si evidenzia che sono stati attivati i seguenti percorsi : 

 pianificazione delle azioni necessarie per la nascita dell’orto biologico presso il Plesso di Nitti (con la 

supervisione dell’esperto agronomo Coltellacci )  

 realizzazione della stanza Magica , Morbida e di Sole presso il Plesso Nitti con la collaborazione dei 

“Teppautistici” Roby e  Marco  

 abbellimento  e pulizie delle aule del plesso Nitti e F.Aporti dando sfogo alle energie , fantasie di alunni , 

genitori , docenti e Associazioni  
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In ogni caso al di là delle tante cose fatte, questa giornata va nella direzione di esprimere la forza e la 

voglia di ognuno di noi a migliorare la nostra scuola . 

Questo messaggio insieme all’agire concreto darà ai nostri alunni la convinzione che nulla è impossibile 

laddove c’è la voglia di fare . 

Continuiamo quindi in questa direzione  e sicuramente l’investimento di energie avrà come effetto di 

ritorno la sensibilizzazione di tutta la nostra comunità (anche di coloro che ancor non sono stati 

travolti dal nostro entusiasmo) .   

Un ringraziamento particolare va inoltre :  

 all’AMA  per la fornitura di scope , sacchi e ritiro dei rifiuti  

 a Gianluca Nirchio per la realizzazione di un filmato che costituirà la documentazione del percorso  

     

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


