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Albinea, 19 novembre 2021  Ai GENITORI delle classi  

 1^D e 3^D - scuola primaria  
  “Anna Frank” di Borzano 

 1^A, 1^B e 1^C – scuola primaria 
  “Renzo Pezzani” di Albinea 

 1^A e 1^B - scuola secondaria  

 Ai DOCENTI delle stesse classi 

 Agli atti 
 

 

 

OGGETTO:  Giornata Nazionale degli Alberi – “Progetto un albero per il futuro”: Cerimonia di 
piantumazione nelle aree verdi di ciascun Plesso, Lunedì 22/11/2021 

 

 

Con la presente si comunica che il giorno LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021, in occasione della Giornata 
Nazionale degli Alberi, le classi in indirizzo parteciperanno presso il plesso di apparenza e normale 

frequenza a una breve cerimonia consistente nella piantumazione nell’area verde di pertinenza di alcuni 

alberelli di essenze idonee alle caratteristiche climatiche e di destinazione d’uso del luogo. 

Agli eventi presso le singole sedi presenzieranno i Carabinieri della Stazione Forestale di Viano, una 

rappresentanza dell’amministrazione comunale di Albinea (Sindaco e/o Assessore all’ambiente), il 

Dirigente Scolastico e i docenti normalmente in servizio sulle classi, che garantiranno la vigilanza.   

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 

‒ Ore 8:30 Secondaria e Primaria Borzano, referente maestra Migliaccio. 

‒ Ore 10:00 Secondaria Albinea, referente prof.ssa Maffei. 

‒ Ore 11:30 Primaria Albinea, referente maestra Lugari. 

Al termine della cerimonia la classi riprenderanno le normali attività scolastiche previste per la mattinata. 

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività previste dal progetto Nazionale di durata triennale “Un Albero 
per il Futuro” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dai Carabinieri della Biodiversità 
al quale questo istituto ha dato la sua adesione nell’ambito, fra l’altro, della progettazione delle attività 

previste dal curricolo di Istituto di Educazione Civica. 

Assunti come evidenti il valore educativo del progetto più ampio e quello simbolico dell’iniziativa specifica, 

si rimanda per ogni ulteriore approfondimento alla pagina dedicata sul sito del progetto nazionale 

raggiungibile al seguente link https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/scopri-il-progetto/. 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani) 

 __________________________  
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