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Comunicazione n.   61  del   12/10/2022 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 
Oggetto: Evento “Alberi per gli uomini e per la Terra” 

Martedì 18 ottobre 2022 nella sede Giorgi la classe 3 CS darà vita all’evento “Alberi per gli 

uomini e per la Terra” all’interno del Festival per lo Sviluppo Sostenibile 2022. 

L’attività si svolgerà seguendo il seguente programma: 

Ore 09:00 - incontro in istituto tra la Dirigente scolastica, gli alunni, i docenti ed il personale 

non docente che partecipano all’evento con il gruppo alunni di gestione mediatica dell’evento 

(giornale scolastico, poadcast e video maker) ed eventuali partecipanti esterni alla scuola 

presenti all’evento 

Ore 10:00 – Uscita in giardino con tutto il materiale per l’attività di piantumazione (alberi e 

materiale per mettere a dimora le piante) e tutto il materiale didattico precedentemente 

elaborato dagli studenti circa la tipologia di piante e l’attribuzione di valori sociali ed 

ambientali agli alberi ed all’attività in relazione anche all’Agenda 2030 

Ore 10:30  – Attività di piantumazione e di installazione dei materiali con reportage del 

gruppo social media e condivisione con alunni, docenti della scuola ed eventuali partecipanti 

esterni 

Ore 12:00 – conclusione del’attività con un dibattito in giardino tra tutti i partecipanti 

all’attività e gli intervenuti sul valore della proposta nel quadro delle azioni per la sostenibilità 

ambientale del Festival e il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Gli alberi ed il materiale didattico di questo evento potranno successivamente offrire spunti di 

riflessione circa le attività di Educazione civica e ambientale per tutte le classi dell’istituto nel 

corso degli anni scolastici a venire.  
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