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Oggetto: Festa dell’Albero 2021 – indicazioni organizzative 

 

 
Come ogni anno il 21 di novembre si celebra la Festa dell’Albero per diffondere il rispetto e l’amore 

per la natura e per la difesa degli alberi. Anche il nostro Istituto parteciperà a questo evento, 

promuovendo diverse iniziative a favore degli alberi e del verde, nelle giornate di venerdì 19 

novembre e lunedì 22 novembre 2021 come da calendario di seguito riportato. 

 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 

- gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Pisticci si recheranno presso la Scuola di 

Pisticci Scalo per la messa a dimora di piante nel piazzale antistante la scuola. La partenza per 

gli alunni di Pisticci è prevista alle ore 9.15 circa da Piazza dei Caduti con due scuolabus 

comunali. Il rientro a scuola è previsto alle ore 12.30 circa. 

Docenti accompagnatori: Ins. Giannantonio Orlando, Russo Rosanna, Pipino Maria Teresa, 

Gallotta Donatella, D’anzi Anna, Malvasi Vincenza, Bruno Luciana. 

- Gli alunni delle classi 5^A e 3^A di Via Monreale di Marconia parteciperanno all’evento 

organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario dell’ I.I.S “Giustino Fortunato “ di Pisticci. La partenza 

è prevista per le ore alle ore 10.15 dal piazzale antistante la scuola con due scuolabus 

comunali. Il rientro a scuola è previsto alle ore 12:40 circa. 

Docenti accompagnatori: Ins. Prudente Rosalia G., Ins. Morandino Grazia Maria, Ins. 

Iannuzziello Maria Carmela, Ins. Angelone Teresa, Ins. Borraccia Rosa. 
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LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 

- Gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di Pisticci si 

recheranno a piedi presso la Chiesa di Cristo Re dalle ore 9:30, partecipando alla benedizione 

in Chiesa e alla successiva messa a dimora di alcuni alberelli. Il rientro a scuola è previsto alle 

ore 12.00 circa. 

Docenti accompagnatori: Ins. Lamberti Lucianna, Ins. Marino Rosanna, Ins. Colangelo Isa, Ins. 

Rachele Florio, Ins. Sigismondo Giovanna e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Pisticci. 

 

Gli alunni e i docenti accompagnatori sono tenuti a rispettare scrupolosamente le regole anti- 

Covid. Inoltre si invitano gli alunni ad adottare un comportamento corretto ed adeguato nel 

rispetto delle regole dell’Istituzione scolastica. 

 
Certa della consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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