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Ai docenti tutti 

                                 Ai genitori per il tramite degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo-SEDE 

Oggetto: FESTA DELL’ALBERO 2018.  

 

Si comunica che in occasione della “Festa dell’Albero“la scuola ha organizzato in collaborazione con 

il Nucleo Tutela Carabinieri Biodiversità di Ischitella e le guardie ambientali MES le seguenti attività:  

Il giorno 13 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 gli alunni delle classi III – IV- V della scuola 

primaria sono invitati nella sala conferenza della Scuola Carabinieri Forestale di Castel Volturno per 

discutere le tematiche sulla tutela dell’ambiente. 

Il giorno 15 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 gli alunni delle classi I – II- III della scuola 

secondaria di 1 grado sono invitati nella sala conferenza della Scuola Carabinieri Forestale di Castel 

Volturno per discutere le tematiche sulla tutela dell’ambiente. 

Nelle giornate del 19 – 20 e 21 novembre c.a. presso il Nucleo Tutela Carabinieri Biodiversità di 

Ischitella saranno organizzate le seguenti attività:  

GIORNO 19 nov. 

Classi terze-quarte-quinte primaria 
- Arrivo alla forestale alle ore 9.00 

- Merenda 

- ogni classe porterà una piantina o fiore (ciclamino di vari colori, violette…) da piantumare nella 

fioriera che regaleranno i carabinieri per la biodiversità alla scuola 

- inizio percorso sensoriale 

- durante il percorso i bambini saranno invitati a raccogliere materiale per la realizzazione di decori 

natalizi le classi adotteranno una pianta (scelta dai carabinieri per la biodiversità di Ischitella) e ne  

osserveranno la crescita ogni volta che faranno visita nella riserva. 

- ritorno a scuola intorno alle 12.30 

 

 

 

Nella scuola, con la scuola… 

 

IC CASTEL VOLT.-VILL.COPPOLA - C.F. 93082010617 C.M. CEIC87900Q - 1 - Protocollo Generale

Prot. 0005576/U del 07/11/2018 12:55:33Attività extracurricolari

http://www.iccastelvolturno.gov.it/


GIORNO 20 nov. 

Bambini di 5 anni scuola dell’infanzia-classi prime e seconde primaria 
- arrivo alla forestale alle ore 9.00 

- merenda 

- ogni classe porterà una piantina o un fiore (ciclamino di vari colori, violette…) da piantumare nella 

fioriera che regaleranno i carabinieri per la biodiversità alla scuola 

- inizio percorso sensoriale 

- durante il percorso i bambini saranno invitati a raccogliere materiale per la realizzazione di decori 

natalizi le classi adotteranno una pianta (scelta dai carabinieri per la biodiversità di Ischitella) e ne 

osserveranno la crescita ogni volta che faranno visita nella riserva. 

- ritorno a scuola intorno alle ore 12.00 

GIORNO 21 nov. 

Classi prime-seconde-terze scuola secondaria 
- arrivo alla forestale alle ore 9.00 

- merenda 

- ogni classe porta una piantina o fiore (ciclamino di vari colori, violette…) da piantumare nell’aiuola 

che regalerà la forestale alla scuola 

- inizio percorso  

- ingresso alla falegnameria della riserva per osservare come si lavora il legno 

- durante il percorso i bambini saranno invitati a raccogliere materiale per la realizzazione di decori 

natalizi le classi adotteranno una pianta (scelta dai carabinieri per la biodiversità di Ischitella) e ne 

osserveranno la crescita ogni volta che faranno visita nella riserva. 

- ritorno a scuola alle ore 12.30 

 

Si ricorda che possono partecipare alle attività extrascolastiche gli alunni coperti da polizza 

assicurativa entro il 16 ottobre 2018. 

Gli alunni che non parteciperanno all’evento rimarranno a scuola a svolgere regolare attività 

didattiche. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia raggiungeranno il Nucleo dai Carabinieri per la 

Biodiversità di Ischitella con mezzi propri e verranno prelevati da genitori e persone delegate 

alle ore 12.00 per potersi recare a scuola e continuare le attività didattiche. 

                                                        
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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