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=======================================================================
Circ. n° 61

Villafrati 16/11/2017

A tutti i docenti della scuola primaria
di Godrano
e p.c. al DSGA

Oggetto: Giornata Nazionale dell’albero – 21/11/2017

Il prossimo 21 novembre ricorrerà la Giornata Nazionale degli Alberi, ratificata ai sensi dell’art. 1
della legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. In tale occasione, l’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Palermo organizza un incontro a Ficuzza a partire
dalle ore 9,30, durante il quale saranno trattati argomenti inerenti l’importanza della presenza e della
conservazione del patrimonio boschivo con particolare attenzione alla biodiversità locale. Come atto
simbolico si provvederà alla piantumazione di alcune specie autoctone.
Nell’ambito delle attività di arricchimento formativo, per consentire ai bambini di partecipare
all’attività, come programmato dalle insegnanti in indirizzo, con la presente si comunica quanto
segue: giorno 21/11/2017 le attività didattiche per gli alunni della scuola primaria di Godrano si
svolgeranno a Ficuzza.
Gli alunni, accompagnati dai genitori si ritroveranno in piazza Col. Russo, a Ficuzza alle ore 9:00
circa e, al termine delle attività presumibilmente alle ore 12:30 saranno prelevati dagli stessi genitori.
Le docenti si accerteranno dell’avvenuta autorizzazione da parte delle famiglie alla partecipazione alle
iniziative proposte e avranno cura di conservarne copia agli atti della scuola.
Si allega modello autorizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

ALLEGATO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GODRANO
Si comunica che Martedì, 21 novembre 2017 , le attività didattiche della scuola PRIMARIA di si svolgeranno a
Ficuzza, per consentire ai bambini di assistere all’attività di educazione ambientale nell’ambito della Giornata
Nazionale dell’albero.
Gli alunni di Godrano verranno accompagnati dai genitori. I genitori interessati alla partecipazione del proprio
figlio sono pregati di compilare in ogni sua parte il modulo di autorizzazione allegato alla presente
comunicazione e riconsegnarlo firmato alla docente della sezione.
AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto_____________________________________ genitore dell’alunno/a __________________
_________________________ della sezione_____________ di codesto Istituto, autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare all’uscita didattica che avrà luogo il 21 novembre 2017, a Ficuzza, dalle ore 9:00 alle ore 12:30
circa, nell’ambito della Giornata Nazionale dell’albero, impegnandomi ad accompagnare e prelevare il proprio
figlio al termine delle attività programmate.
Data……………………………………

Firma del genitore
(o chi ne fa le veci)

