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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.023 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 15 novembre 2018 

Oggetto: Educazione ambientale - Festa dell'Albero 2018. 

 

 Le catastrofi naturali che sconvolgono diversi Paesi e parti del mondo, impongono un ripensamento del 

rapporto uomo-natura-ambiente ed un'attenzione particolare alle scelte politiche di controllo del territorio, creazione ed 

impiego delle risorse, tensione alla crescita economica ed allo sviluppo sociale.  

 La scuola è interlocutore privilegiato delle istituzioni preposte ad assicurare uno sviluppo sostenibile: sollecita, 

forma e sostiene coscienze civiche prima ancora che istruite; si relaziona con le famiglie in cui riesce ad entrare con la 

confidenza e l'autorevolezza necessarie ad assicurare positivi cambiamenti; non si limita alla gestione dell'ordinario ma 

progetta, con e per i suoi utenti, un futuro di crescita e sviluppo. 

 La nostra scuola, da sempre attenta alle tematiche di educazione ambientale che realizza in forma laboratoriale 

attraverso la cura e l'implementazione degli orti didattici, quest'anno celebrerà il tradizionale appuntamento della Festa 

dell'Albero proponendo una rivisitazione del rapporto uomo-natura attraverso un percorso sensoriale, di visita e 

scoperta del patrimonio arboreo della città di Biancavilla, di piantumazione e messa a dimora di bulbi e talee, che 

assicuri ai bambini un contato visivo, olfattivo, uditivo, tattile e gustativo. 

 

 Le contingenti situazioni di doppio turno e di indisponibilità di aule non permettono la realizzazione di 

un'unica manifestazione partecipata dall'intera scolaresca ma la successione giornaliera di singole ed identiche iniziative 

realizzate, di volta in volta, da un piccolo gruppo di classi che, impegnandosi in orario extrascolastico, realizzeranno 

altresì un parziale recupero del tempo scuola ridotto a causa dei doppi turni. 

 Tutte le classi impegnate in orario antimeridiano, pertanto, nella giornata prevista, al termine delle lezioni, 

consumeranno a scuola il pranzo a sacco per poi recarsi a piedi in un parco vicino per porgere il saluto alla Natura con 

canti e recital di poesie, ascoltare la lettura ad alta voce di brani scelti e riflettere sugli stessi, realizzare staffette e giochi 

di squadra; nel percorso, ogni classe posizionerà un cartello informativo e di sensibilizzazione della cittadinanza al 

rispetto della Natura. Al termine, nel luogo prescelto, alle h. 15:30 gli alunni verranno prelevati dai genitori. 

 Tutte le classi impegnate in orario pomeridiano, invece, nella giornata prevista, alle h. 11:15 verranno 

accompagnati direttamente alla Villa Comunale e lì con canti e recital di poesie porgeranno il loro saluto alla Natura, 

ascolteranno la lettura ad alta voce di brani scelti e rifletteranno insieme sugli stessi, realizzeranno staffette e giochi di 

squadra; consumeranno il pranzo a sacco e si incammineranno poi verso la scuola dove, alle h. 13:45 inizieranno la loro 

giornata scolastica; nel percorso, ogni classe posizionerà un cartello informativo e di sensibilizzazione della cittadinanza 

al rispetto della Natura. Gli alunni concluderanno regolarmente  alle h. 18:45 le loro attività didattiche. 

  

Programma delle attività: 

in orario scolastico: 

mercoledì 21 novembre  

Tutte le classi, secondo le indicazioni del docente referente (Quattrocchi al plesso Mandorli e Santangelo al plesso 

Verga) porranno a dimora nelle aiuole dei cortili della scuola le talee o i bulbi predisposti. 

 

in orario extrascolastico (13.00-15:30): 

mercoledì 21 novembre: plesso Mandorli, classi 1E,2E,2F, 

giovedì 22 novembre: plesso Mandorli, classi 4E,4F, 3E. 
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 venerdì 23 novembre: plesso mandorli, classi 5E,5F. 

 

Lunedì 26 novembre: plesso Verga, classi 2A,2B,2C,2D;  

Martedì 27 novembre: plesso Verga, classi 5B E 3C; 

Mercoledì 28 novembre: plesso Verga, classi 1A,1B,1C; 

 

in orario extrascolastico (11:15-13:45): 

Mercoledì 28 novembre: plesso Verga, classi 5A e 5C; 

Giovedì 29 novembre: plesso Verga, classi 4A,3D,3G; 

Venerdì 30 novembre: plesso Verga, classi 3A,3B,4B,4C. 

 

Qualora le condizioni metereologiche non consentissero lo svolgimento delle attività all'esterno della scuola, queste 

ultime verrebbero sospese e rinviate a data da destinarsi mentre le classi rimarrebbero comunque a scuola impegnate in 

attività di lettura e riflessione sul tema. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                        *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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