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COMUNICAZIONE N. 213 PARTINICO 15/11/2022 

 
Agli alunni delle classi 4ªC- 4ªD - 4ªE 

Ai genitori degli alunni delle classi 4ªC- 4ªD- 4ªE 

Al tutor progetto Prof.re Francesco Longo 

Ai tutor classe 4ªC- 4ªD - 4ªE  

Proff. Francesco Longo 4ªC 

Rosanna Amato  4ªD 

Quintino Lupo 4ªE 

Al tutor scuola 

                                    Prof.ssa Enza Maria D’Angelo                  

                                                                                 e p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: FESTA DELL’ALBERO” 2022 con l’ente partner Legambiente Circolo  

                      “Gino Scasso” Partinico. 

 

Si comunica che venerdì 18 p. v., dalle ore 11,10 alle ore 12,10, gli alunni delle classi 4ªC- 

4ªD - 4ªE, che hanno partecipato al P.C.T.O.: “Isola di Ustica: Biodiversità, fisica della 

subacquea  e modelli fisici di eruzione vulcanica”, incontreranno la Presidente dell’ente partner 

Circolo di Legambiente “Gino Scasso” di Partinico Ing. Maria Teresa Noto, per partecipare alla 

manifestazione la “Festa dell’Albero”, storica campagna di Legambiente, giunta alla sua ventisettesima 

edizione.  

Quest’anno, più che mai, la manifestazione è dedicata al contributo degli alberi nella lotta alla crisi 

climatica e all'insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità. 

 La “Festa dell'Albero” si inserisce nel percorso green che il nostro Liceo porta avanti da diversi anni 

attraverso incontri, seminari e laboratori didattici naturalistici. 

            Programma dell’incontro: 

 Piantumazione di un albero in una delle aiuole del plesso di C.da Turrisi, azione ecologica e 

nello stesso tempo educativa e sociale per dare risalto a questa giornata in favore del clima e 

della biodiversità. 

 Momento di riflessione e discussione dedicato al contributo che gli alberi offrono nel 

mantenimento dell’equilibrio ecosistemico. 

   Gli alunni, alle ore 11,10, si incontreranno con il tutor progetto P.C.T.O. e Referente per 

l’Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030 Prof.re Francesco Longo nello spazio 

retrostante l’Auditorium “Maria Grazia Alotta” da dove avrà inizio la manifestazione. 

   Al termine della manifestazione gli alunni riprenderanno la normale attività didattica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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