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Circolare n. 101 

 

Oggetto: Manifestazione progetto “Un albero per il futuro” 

 

Si informano le S.S.L..L. che questa istituzione scolastica ha aderito al progetto “Un albero 

per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dai Carabinieri della 

Biodiversità. Tale progetto è finalizzato alla sensibilizzazione dell'importanza degli alberi per il 

contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale. 

Gli alunni delle classi 1C-1D-1E-1F-1I della scuola secondaria di primo grado, mercoledì 1 

febbraio a partire dalle ore 9:30, parteciperanno alla manifestazione “Un albero per il 

futuro” a cura del reparto dei carabinieri della Biodiversità di Reggio Calabria. 

L’Istituto accoglierà una talea prelevata dal “Ficus Macrophyllacolumnaris magnoleides”, che si 

trova nei pressi dell’abitazione del giudice Giovanni Falcone, simbolo di legalità e lotta alla 

criminalità, al fine di sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, all’impegno sociale e alla 

legalità. 

Il reparto dei carabinieri della Biodiversità di Reggio Calabria donerà a questa istituzione 

scolastica degli arbusti, la cui piantumazione avverrà nel cortile del plesso “Centrale”. 

Queste piante messe a dimora contribuiranno a formare un “Grande bosco diffuso”, visibile su 

un’apposita piattaforma web, che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2. 

Al termine della manifestazione, presumibilmente alle ore 12:00, gli alunni faranno rientro 

in classe. 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                          

sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39     

Ai sigg. docenti 

Ai docenti Curatolo (1C) – Schembri (1C-

1E) Sbirziola (1C-1D-1E) - Genovese (1D)  

Tandurella (1D) –Zuppardo (1E-1I)  

Cassarà G. (1F) – Garufo (1F) –Curella (1I) 

Ai sigg. alunni 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Scuola secondaria di I grado 

Registro Elettronico 
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