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Agli alunni rappresentanti di 
classe e genitori sede centrale  

 ai docenti di tutte le classi  
Primaria   

 sede e plessi. 
Ai responsabili del Plesso ALongi 

Al DSGA per i provvedimenti di 
competenza 

Sito www.scuolasalgari.edu.it 
 
 
 
 

 
Oggetto: informativa “Un albero per il Futuro”- 24 febbraio 2023 PLESSO ALONGI  

 
In coerenza con il Piano dell’Offerta formativa e le attività di educazione ambientale e  
Legalità,    questa Istituzione Scolastica ha aderito al progetto “un albero per il futuro” con la 
consegna alla nostra scuola, anche per il Plesso Alongi, del pollone, già piantato in sede 
centrale,  del  Ficus macrophylla “creato per duplicazione dall’Albero Falcone, il meraviglioso 
ficus che cresce davanti a quella che era l’abitazione del giudice ucciso dalla mafia. 
La piantumazione dell’albero Falcone si inserisce in un più ampio progetto triennale di 
educazione alla legalità ambientale che l’Arma ha attivato con il ministero della Transizione 
Ecologica. Gli studenti avranno la possibilità, dietro specifica richiesta dell’Istituto, di 
incontrare presso le proprie sedi gli esperti del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
appartenenti al Reparto territorialmente più prossimo. La durata complessiva del progetto 
sarà di 3 anni. Ognuna delle 3 annualità sarà caratterizzata da un percorso e un obiettivo, 
che si concluderà al termine dell’anno scolastico. Ogni anno sono previsti almeno due in- 
contri in classe e una visita della classe presso un centro scoperta dei Carabinieri della 
Biodiversità. 

Durante gli incontri in classe il personale dei Carabinieri Forestale coinvolgerà gli studenti per 
conoscere le caratteristiche degli ambienti circostanti e invogliando i ragazzi a fare 
attivamente qualcosa per migliorare la qualità ambientale anche quelle aree che non sono 
verdi. Gli studenti potranno verificare i progressi su una mappa digitale che individuerà i 
luoghi in cui sono stati piantati gli alberi. Alla fine dei tre anni la mappa sarà il risultato 
concreto dell’impegno degli studenti e dei Carabinieri della Biodiversità per aumentare la 
superficie verde e il conseguente risparmio di anidride carbonica. L’iniziativa si svolgerà 
mercoledì 24 febbraio 2023, plesso Alongi,  dalle ore 9.00. 

Saranno coinvolte all’incontro con la delegazione del progetto “Un albero per il futuro” tutte le 
classi del plesso Alongi e i bambini rappresentanti di classe della sede centrale, coordinatori dalla 
docente referente R. Cannarozzo. 
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Gli alunni rappresentanti   si recheranno a piedi al Plesso ALongi, accompagnati  dai docenti  e 
personale   incaricati.  
Al termine della manifestazione , gli alunni  rientreranno nelle rispettive classi. per il regolare 
svolgimento delle attività didattiche.   Si invitano i genitori degli alunni rappresentanti di classe 
della sede centrale  a fornire l’adesione alla manifestazione sottoscrivendo la seguente 
autorizzazione che sarà consegnata ai docenti di classe.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Al Dirigente Scolastico 
DD Salgari 

(da consegnare alle maestre di classe) 
 

Autorizzazione 
 
I sottoscritti 
………….………………………………………….……………………../…………………………………..…………
…………………..…………………….genitori dell’alunno/a 
…………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano il/la 
proprio/a figlio/a  rappresentante di classe della sede centrale a partecipare  alla manifestazione 
di educazione ambientale e Legalità  “Un albero per il futuro-albero di Falcone  presso il plesso 
”Alongi” il 24 febbraio 2023  alle  ore  9.00 fino alla conclusione dell’evento. 

Dichiaro di aver pagato la quota assicurativa per l’anno scolastico 2022/23. Nel caso di firma 
di un solo genitore, il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316,317 ter e 337 quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori.  

Data 

Firma dei genitori 


		2023-02-17T10:47:41+0100
	maria pizzolanti




