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CIRCOLARE n.343 

del 10/04/2019 

 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 

 

OGGETTO:  Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite 4 Maggio 2019  

A seguito dell’iniziativa avviata dalla Commissione Giardini, nata all’interno del Consiglio 

d’istituto, si è avviato con una ditta esterna un lavoro di pulizia/ripristino/decoro di alcune aree verdi 

del nostro istituto. L’entusiasmo mostrato da tutti gli utenti per questa iniziativa ha determinato la 

volontà di proseguire nell’opera di riqualificazione del verde. Così la scuola non si è lasciata sfuggire 

l’occasione che si è presentata con il progetto “Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite” 

2018-2019, ideata da Legambiente per le scuole che intendono impegnarsi nella promozione di stili 

di vita sostenibili all'interno della propria comunità e del proprio territorio. Le scuole sostenibili 

favoriscono azioni di cittadinanza e partecipano attivamente alle iniziative di volontariato, come 

questa, per rendere i ragazzi protagonisti della cura del proprio ambiente di vita dentro e 

fuori l'edificio scolastico. 

Si invitano, quindi, alunni, ex alunni, docenti, ex docenti e genitori a partecipare all’iniziativa durante 

la quale svolgeremo lavori di pulizia e di giardinaggio. Tutti coloro che vorranno partecipare 

dovranno riempire all’ingresso dell’istituto un modulo di adesione per la copertura assicurativa e 

dovranno recare con sé gli strumenti (guanti e strumenti vari) che vorranno utilizzare. 

La scuola, grazie alla cooperazione di alcune ditte, metterà a disposizione ulteriori materiali. 

Vi aspettiamo numerosi Sabato 4 Maggio p.v dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nel nostro Istituto   

 La referente dell’iniziativa  

Prof.ssa Antonella Leoni 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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