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C I R C O L A R E   N. 25   

 

Ai Docenti, ai Genitori e agli studenti 

Sede di Rodi Garganico 

Alla DSGA 

Al sito web e all’albo 

 

Oggetto: Partecipazione alunni alla manifestazione per la “30esima giornata di Puliamo il Mondo” con 

il messaggio specifico “PER UN CLIMA DI PACE” 

 

In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Rodi Garganico, i nostri alunni parteciperanno 

all’evento in oggetto, secondo le giornate e le attività di seguito specificate: 

 

 Giovedì 29 settembre 2022  ore 12.10-13.10 

Gli alunni di tutte le classi verranno sensibilizzati dai docenti in orario sui temi della promozione 

della pace e del rispetto della diversità, sull’ecologia e la raccolta differenziata.  

 Venerdì 30 settembre 2022 ore 09.50-fine lezioni 

Gli alunni delle classi prime e seconde parteciperanno alla parata di tutti gli Istituti scolastici e dei 

ragazzi ospiti dello SPRAR per le vie cittadine con partenza dalla Villa Padre Pio alle 10.00. La 

parata si concluderà dinanzi al Palazzo di Città con i saluti istituzionali, giochi, canzoni per i 

bambini e consegna di premi. I nostri alunni, al termine, faranno ritorno autonomamente a casa. 

 Sabato 1 ottobre 2022 ore 8.40 – 13.10  

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte parteciperanno all’Uscita didattica ecologica presso la 

spiaggia di Levante o Ponente per la raccolta dei rifiuti. I nostri alunni, al termine, faranno ritorno 

autonomamente a casa. 

 

I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni, redatte secondo lo schema allegato alla 

presente comunicazione, e consegnarle alla prof.ssa Azzarone il giorno prima delle attività. 

 

Seguirà elenco degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  prof.ssa Teresa Cucciniello    

 

 

 

 

  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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