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             CIRCOLARE 117 
 
     

Ai docenti delle classi III Scuola secondaria I grado    

di Caposele, Calabritto e Senerchia - LORO SEDI  

Alla prof.ssa De Respinis Pierangela  
Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso  
Alla segreteria del personale  

Alla DSGA 
Al sito della scuola www.iccaposele.edu.it 

Albo pretorio on-line 
Agli ATTI 

 

                                                                                       

Oggetto:  Partecipazione Giornata . 

 

Si comunica che l’Istituzione scolastica  ha aderito alla giornata organizzata dall’IISS “F. De 

Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).   

L’evento di promozione e valorizzazione della cultura ecologica si svolgerà Sabato 7 Dicembre 2019 presso la 

sede centrale in Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

La difesa dell’ambiente è uno dei cardini della società moderna, che riflette gli avvenimenti più urgenti del 

pianeta in cui viviamo. Per sensibilizzare sempre più i cittadini più giovani e renderli consapevoli delle 

condizioni critiche della Terra abbiamo il dovere di proporre loro una nuova cultura ecologica. In questa 

direzione si pone l’iniziativa messa in atto dal nostro istituto che dapprima si è dichiarato Plastic Free, 

rimuovendo tutta la plastica nei distributori delle bevande, quindi con la manifestazione del 07 intende 

valorizzare l’area verde della scuola e offrire omaggi “ecocompatibili” agli studenti. 

Gli studenti partecipanti possono portare un proprio contributo, ovvero cartelloni, video, fotografie, brevi 

componimenti, che abbiano come tema l’ambiente e che saranno esposti in quella giornata. 

Il programma della giornata avrà inizio alle ore 10.00 e si concluderà alle 12.30, sono previsti workshop di 

ecologia, interventi di esperti e mostre di lavori degli studenti. 

Gli alunni di Senerchia partiranno alle ore 9:00 in Viale Castagni accompagnati dalla prof.ssa Giudice Gina con 

pullman GT messo a disposizione dall’IISS “F. De Sanctis“ di Sant’Angelo dei Lombardi. Il rientro è fissato per 

le ore 13:15. 
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ALLEGATO: Locandina evento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Gerardo Cipriano ) 

 

 

 

 dalle  proff. sse Iorio Fioranna 

Gli alunni di Calabritto  partiranno alle ore 9:15 in Via San Vito accompagnati dalla  Prof.ssa Minichiello  
Aurora Danila  con pullman GT messo a disposizione dall’IISS “F. De Sanctis“ di Sant’Angelo dei Lombardi. Il 

rientro è fissato per le ore 13:00. 

Gli alunni di Caposele  partiranno da Piazza Sanità alle ore 9:30 accompagnati 

(3^A) e Montanari Donatella (3^B) con pullman GT messo a disposizione dall’IISS “F. De Sanctis“ di 

Sant’Angelo dei Lombardi. Il rientro è fissato per le ore 12:45. 

Gli alunni dovranno restituire l’autorizzazione debitamente compilata e firmata entro e non oltre giovedì 5 

dicembre 2019.  

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata dell’evento. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo delle attività didattiche. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa. 

Distinti saluti 



 

 

(da restituire debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 05/12/2019)   



 __________________________________________________________________________________________________ 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a __________________________________________________ frequentante la classe _____ sez. ____ 
della  Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria /  Scuola Secondaria di 1°Grado plesso di _________________________ 

promozione e valorizzazione della cultura ecologica che si svolgerà Sabato 7 Dicembre 2019 in orario antimeridiano presso la sede 

centrale in Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

____________________, lì __________/________/_______  
 

      Firma  (entrambi genitori o esercenti potestà genitoriale) 
 

___________________________________________________ 

        
______________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________ 

(da restituire debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 05/12/2019)   

I sottoscritti ______________________________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a __________________________________________________ frequentante la classe _____ sez. ____ 
della  Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria /  Scuola Secondaria di 1°Grado plesso di _________________________ 

 
AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata  ECO DAY organizzata dall’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) di 

promozione e valorizzazione della cultura ecologica che si svolgerà Sabato 7 Dicembre 2019 in orario antimeridiano presso la sede 

centrale in Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

____________________, lì __________/________/_______  
 

      Firma  (entrambi genitori o esercenti potestà genitoriale) 
 

___________________________________________________ 

        
______________________________________________ 

 
 

 

 

(da restituire debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 05/12/2019)   

 
AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata  ECO DAY organizzata dall’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) di 

                             AUTORIZZAZIONE 

                             AUTORIZZAZIONE 


