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Ai rappresentanti di classe componente genitori
Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA dell’istituto
Al sito web dell’Istituto
Alla sig.ra Gallarino Claudia

Oggetto : giornata ecologica del 19 ottobre 2019

Il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti dott.ssa Elisamarzia Vitaliano in collaborazione con
l’Associazione “Il filo del quartiere“ (formata da genitori dell’istituto), e così come deliberato in
Consiglio di Istituto il 27 giugno 2019 promuove per il 19 ottobre 2019 una giornata ecologica con
l’obiettivo di:






migliorare gli spazi interni dell’istituto nei vari plessi
sensibilizzare la comunità scolastica al tema della convivenza civile e in particolare al
rispetto degli ambienti e spazi comuni
sviluppare il senso della comunità educante attraverso la condivisione di un progetto
educare bambini e ragazzi al senso del decoro degli spazi scolastici

Considerato il numero di adesioni pervenute si procederà nel seguente modo :

PLESSO NITTI - dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Saranno presenti i docenti : Ferranti, Spaggiari, Savini, De Gennaro



Gli alunni delle classi prime assisteranno in Aula Magna ad una conferenza sulla Salvaguardia
del mare e del territorio dalla plastica con l’Ass. Clean Sea life
Gli alunni della classi seconde e terze si dedicheranno alla pulizia delle aule: banchi, pareti in
metallo e anche degli spazi esterni (raccolta di aghi dei pini, delle erbacce , e preparazione


PLESSO F. Aporti – dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Sarà presente la docente Placenti e i genitori insieme all’Associazione Il Filo del quartiere e
coordineranno piccoli lavoretti di riparazione e di abbellimento della scuola, con lo spirito di
collaborazione che da sempre contraddistingue la relazione di questa scuola con le famiglie.
PLESSO MENGOTTI
Non sono pervenute adesioni e pertanto non si effettuerà alcuna attività
Il Dirigente Scolastico rimane a disposizione per acquisire qualsiasi suggerimento e confida nella
massima collaborazione di tutti .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993

