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Prot. n. 8629/IV.5 Reggio C., 19/11/2021 
 

Circolare n. 69 
a.s. 2021/22 

 
 

 Ai Docenti/Alunni/Genitori delle classi Terze 
 Scuola Secondaria di I grado – plesso “Collodi” 

 
 Ai Docenti/Alunni/Genitori delle classi Quinte 
 Scuola Primaria – plesso “Collodi” 

 
 Al Responsabile del Plesso “Collodi” 
 Al Referente Covid del Plesso “Collodi” 

 
 Al DSGA 

 
 Atti / Sito web /Registro elettronico 

 
 

 
OGGETTO. Festa dell'albero - martedì 23 novembre 2021 
 

 

Il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi per diffondere il rispetto e l'amore per la 
natura e per la difesa degli alberi. 

La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita come ricorrenza nazionale con la legge n. 10 del 14 
gennaio 2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani); l'obiettivo è quello di valorizzare l'importanza 
del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste, oltre a promuove 
l'impegno a ridurre le emissioni e il rischio idrogeologico, migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità degli 
insediamenti urbani. 

Condividendo pienamente le finalità della ricorrenza, il nostro Istituto sarà impegnato con le classi 
indicate in indirizzo nelle attività di seguito specificate nella giornata di martedì 23 novembre 2021: 

 Ore 08:30 – 09:30 CORTILE PLESSO “COLLODI” CLASSI QUINTE PRIMARIA: 

o GIURAMENTO SOLENNE ALL'ALBERO; 
o PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE. 

 Ore 09:30 – 10:30 CORTILE PLESSO “COLLODI” CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

o GIURAMENTO SOLENNE ALL'ALBERO; 
o PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE. 



 Ore 11:00 – 13:00 AULA MAGNA PLESSO “COLLODI” CLASSI V SCUOLA PRIMARIA e III SCUOLA SEC. DI 
PRIMO GRADO: 

o LA FESTA DEGLI ALBERI - RIFLESSIONI SUL TEMA L’UOMO E L’ALBERO 

 

I docenti accompagnatori sono individuati negli insegnanti in servizio nelle classi coinvolte e si 
alterneranno durante la mattinata secondo il proprio orario, garantendo ordine e vigilanza. 

A conclusione delle attività sopra indicate, gli alunni saranno riaccompagnati dai docenti nelle classi di 
appartenenza per riprendere le lezioni.  

La Responsabile di plesso e i Referenti organizzativi assicureranno il regolare svolgimento dell'attività 
e, supportati dal Referente Covid, il pieno rispetto delle prescrizioni atte a contenere la diffusione del contagio 
da Sars-CoV-2. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 
  


