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CIRCOLARE 151 

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 Associazione Agemo 18 Onlus 
Alla parrocchia Preziosissimo Sangue 

Alla palestra Fleming Fitness 
All’Istituto Gesù Maria 

All’Associazione Commercianti  Fleming Shopping 
All’Associazione Mia Neri 

All’Associazione ASD Nirchio Ju Jitsu Academy 
Al gruppo Retake 

Al Presidente  del XV Municipio Simonelli 
All’Assessore Pasquale Russo 

Al Comandante della Polizia Locale 
Dottor Ugo Esposito 

  

OGGETTO:  2a Giornata ECOLOGICA – sabato 21 marzo 2020 

Il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti  dott.ssa Elisamarzia Vitaliano    in collaborazione con 

l’Associazione  “ Il Filo del Quartiere “  , l’Associazione Agemo 18 ONlus, la Parrocchia del Preziosissimo 

Sangue, la Palestra Fleming Fitness, l’Istituto Gesù Maria, l’ Associazione Commercianti Fleming 

Shopping , l’Associazione Mia Neri, l’ Associazione Asd Nirchio Ju Jitsu Academy e il gruppo Retake , 

invita tutti a partecipare il 21 Marzo 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 alla 2 ° giornata ecologica e 

Festa della Primavera. 

L’iniziativa, a cui aderiranno su base volontaria docenti, genitori e alunni ha anche quest’anno 

come tema:  

 

Curiamo la città cominciando dal  nostro quartiere:  insieme facciamo la differenza 
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Il programma della giornata prevede :  

 arrivo dei partecipanti nelle tre sedi di Mengotti , F. Aporti e Nitti dalle ore 9,00 alle ore 10,00, 

 dalle 10,00 alle 13,00 suddivisione dei partecipanti in gruppi misti (genitori e alunni) con i 

seguenti compiti: pulizia delle vie Mengotti , Serra , Civitella D’Agliano e Nitti  

 pulizia della Biblioteca nel Plesso F. Aporti   

 Preparazione dell’orto didattico nella sede di Nitti coordinato dall’Associazione Agemo 18 Onlus  

 pulizia delle aree esterne dei Plessi (cortili)  

 sistemazione delle aiuole con fiori  

Si chiederà la collaborazione dell’AMA per la fornitura di scope, sacchi e ritiro dei rifiuti  

In ogni caso è bene portare guanti da giardino, guanti usa e getta  

Si chiede ai rappresentanti di classe, componente genitori, di individuare in ogni classe, il numero dei 

partecipanti e l’attività che si intende svolgere, portando di conseguenza il materiale necessario. 

Visto che la data coincide con l’arrivo della Primavera , sarebbe bello che sia  lungo la via Flaminia che 

a scuola si piantassero piccole piante decorative . 

Questa attività potrebbe essere realizzata dai commercianti  e a scuola dagli alunni  

Gli alunni che parteciperanno all’evento potranno donare una piccola pianta alla scuola e collocarla nei 

vasi o nelle aiuole  

Il Dirigente Scolastico rimane a disposizione per acquisire qualsiasi suggerimento e confida nella 

massima collaborazione di tutti. 

Nella stessa data a Nitti si farà la raccolta del Sangue  

SABATO 21 marzo dalle ore 8.00 alle ore 11.30  
Sarà possibile partecipare alla DONAZIONE DEL SANGUE 

presso l’Istituto Comprensivo Nitti 

 

                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                          Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 


