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A.S. 17/18 - COMUNICAZIONE INTERNA N.34
DESTINATARI:
Docenti

SCUOLA PRIMARIA
Genitori(*)
(*)

Oggetto:

ATA

SCUOLA INFANZIA
Albo di Istituto

per il tramite dei figli

21 Novembre 2017, "Festa dell'Albero" - indicazioni operative

Nell'ambito delle attività di educazione ambientale prefigurate e programmate ad opera dei
referenti di Circolo del progetto, inss.ti Santangelo A., Quattrocchi e Furnari C., martedì 21
novembre la scuola celebrerà la tradizionale Festa dell'Albero.
Tutte le classi di scuola primaria e le sezioni di cinque anni di scuola d'infanzia saranno
impegnate in una pluralità di azioni alla cui realizzazione, quest'anno, sul tema "Il futuro non si
brucia!", sono stati coinvolti altri soggetti del territorio: sia le scuole, primarie e secondarie di
primo grado, del Comune che i Frati di p.zza Don Bosco e l'Azienda Sanitaria Provinciale;
istituzioni che operano tutte al servizio della comunità e che si sono dimostrate sensibili a fare Rete
per uno sviluppo equo, solidale e sostenibile.
In particolare alcune classi, in rappresentanza del Secondo Circolo Didattico, si recheranno
autonomamente in visita alle suddette istituzioni per donare e mettere a dimora una pianta che sarà
così consegnata alle cure degli alunni/degli operatori dell'altro istituto per realizzare una fattiva rete
di condivisione di valori e ideali.
La giornata sarà così articolata:
PLESSO CENTRALE VIA DEI MANDORLI
Orario
8:05-9:15

9:15

9:30

Classi
Tutte

1E-1F-2E3E-3F-4E4F-5E-5A
5 anni di
scuola
d'infanzia

Luogo
Plesso di appartenenza

Cortile antistante
ingresso principale IC
Antonio Bruno

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT)
Tel 095 982284 /Fax 095 985309
www.secondocircolobiancavilla.it

Attività
accoglienza in classe e prova dei canti, delle
poesie e degli slogan
Le classi, accompagnate dai docenti in servizio
e dai genitori rappresentanti di classe, si
trasferiranno nel cortile antistante l’ingresso
principale dell’I.C. Bruno
Messa a dimora degli alberi ed esecuzione di
canti, recita di poesie e lettura di slogan

Codice Fiscale 80027690876
e-mail ctee04600r@istruzione.it
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10:30 circa

4E-4F-5E5A

IC "Antonio Bruno"

Partecipano alla manifestazione musicale
"Nessun parli", ospiti della scuola Bruno. Alla
stessa sono stati invitati tutti i genitori delle
classi quinte.

10:30 circa

1E-1F-2E3E-3F

Cortile interno di via Dei
Mandorli

Rientrano a scuola

5 anni di
scuola
d'infanzia
11:30

12:00

11:3012;30

2E-3E-3F

1E-1F

Convento dei Frati
Francescani

Cortile interno di via Dei
Mandorli

5 anni di
scuola
d'infanzia

Le classi, accompagnate dai docenti in servizio
e dai genitori rappresentanti di classe, si
trasferiranno nel giardino antistante il
convento dei Frati Francescani
Messa a dimora degli alberi ed esecuzione di
canti, recita di poesie e lettura di slogan

Caccia ai tesori del cortile- cercare e
raccogliere il maggior numero di rifiuti perché
ogni cosa lasciata in giro può essereancora
riutilizzata.
Ridonare Bellezza- Pulizia degli arbusti,
delle aiuole e dei vasi trascurati.
Attività svolta sotto la guida dei docenti in
servizio. Verranno forniti i guanti.

12:30

tutte

Plesso di appartenenza

Termine della manifestazione e rientro nei
rispettivi plessi/aule

PLESSO VERGA DI VIA LIGURIA
Orario
8:05-9:00

Classi
Tutte

Luogo
Plesso di appartenenza

Attività
accoglienza in classe e prova dei canti, delle
poesie e degli slogan
preparazione della terra ad opera degli
operatori volontari dell’orto e affissione di
cartelloni con il supporto e la collaborazione dei
collaboratori scolastici.

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT)
Tel 095 982284 /Fax 095 985309
www.secondocircolobiancavilla.it
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9:00-9:30

3A-3B-3C4A-4B-4C5B-5C-5D5A*

Manifestazione canora in cortile - 1°turno.
disposizione
degli
alunni
come
per
manifestazione per progetto accoglienza esibizione del canto “Mondo verde verde” “La
festa degli alberi”- interramento di nove bulbi e
spargimento di semi di fiori per interclasse.

Cortile interno plesso
Verga
9:30-10:00

1A-1B-1C1D-2A-2B2C-2D-2G

*5A si prepara a raggiungere l'IC "Antonio
Bruno"
Manifestazione canora in cortile - 2°turno.
disposizione degli alunni come per progetto
accoglienza – esibizione dei canti: “Siamo tutti
alberelli” “Io sono come un albero” –
interramento di nove bulbi e spargimento di
semi di fiori per interclasse.
Messa a dimora di una pianta di timo e di tuia.

10:0012:00

1A-1B-1C1D
* tutte le
altre classi
secondo la
propria
permanenza
nell'edificio

Caccia ai tesori del cortile- cercare e
raccogliere il maggior numero di rifiuti perché
ogni cosa lasciata in giro può essereancora
riutilizzata.
Cortile interno plesso
Verga

Ridonare Bellezza- Pulizia degli arbusti,
delle aiuole e dei vasi trascurati.
Attività svolta per gruppi di classe dichiaratisi
disponibili e guidati dai docenti in servizio.
Verranno forniti i guanti.

*programma delle visite ed uscite per donare e mettere a dimora gli alberelli
10:0011:00

5B-5C-5D

S.M. "Luigi Sturzo"

h. 10:00 - Le classi, accompagnate dai docenti
in servizio e dai genitori rappresentanti di
classe, si trasferiranno presso la Scuola Media
Statale "Luigi Sturzo".
h. 10:15 - Incontro con gli alunni della scuola
ospitante;
messa a dimora di un alberello nel luogo
predisposto dalla scuola;
esecuzione di canti, recita di poesie e lettura di
slogan.
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Accoglienza ad opera della scuola ospitante.
10:4512:00

4A-4B-4C2A-2B-2C

Primo Circolo Didattico

h. 10:45 - Le classi, accompagnate dai docenti
in servizio e dai genitori rappresentanti di
classe, si trasferiranno presso i locali del Primo
Circolo Didattico
h. 11:00 - Incontro con gli alunni della scuola
ospitante;
messa a dimora di un alberello nel luogo
predisposto dalla scuola;
esecuzione di canti, recita di poesie e lettura di
slogan.
Accoglienza ad opera della scuola ospitante.

11:4512:30

3A-3B-3C2D-2G

Ospedale “SS.
Addolorata”

Maria

h. 11:45 - Le classi, accompagnate dai docenti
in servizio e dai genitori rappresentanti di
classe, si trasferiranno presso i locali esterni
dell'Ospedale "SS. Maria Addolorata".
h. 12:00 - Incontro con il Direttore Sanitario;
messa a dimora di un alberello nel luogo
appositamente predisposto;
esecuzione di canti, recita di poesie e lettura di
slogan.

12:30

tutte

Plesso di appartenenza

Termine della manifestazione e rientro nei
rispettivi plessi/aule

La manifestazione si realizzerà con la fattiva collaborazione dei genitori
rappresentanti di classe che pertanto saranno ammessi nei locali della scuola e
potranno-dovranno collaborare i docenti nei trasferimenti per e da le scuole e gli
istituti destinatari delle piantine in dono.
Si ringraziano i Vivai Surfinia che hanno donato le piantine da mettere a dimora.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Gennaro*
*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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