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Docenti, alunni e genitori
Classi IVB e VB Scuola Primaria
“Mons. S. Fedele” di Minturno
Ins. Rosa Zinicola - Docente
Referente Primaria “Mons. S.
Fedele” di Minturno
DSGA
Dott. Gerardo Stefanelli
Sindaco Comune di Minturno
Prof.ssa Mimma Nuzzo
Assessore alla P.I.
Dott. Gennaro Orlandi
Cons. comun. delegato all’ambiente

LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB
Oggetto: “Progetto Reforest 26 maggio 2018”– Rif. nota del Sindaco del Comune di Minturno del
02.05.2018 e Delibera Giunta Comunale n. 91 del 29.03.2018.

Si fa riferimento alla nota del Sindaco del Comune di Minturno e alla relativa delibera di Giunta in oggetto
indicate, di cui si allega copia, per comunicare che al “Progetto Reforest 26 maggio 2018” parteciperanno
alunni e docenti delle classi IVB e VB della Scuola Primaria “Mons. S. Fedele” di Minturno.
L’uscita didattica si terrà il giorno sabato 26 maggio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 circa, presso il
“Parco Josemaria Escrivà”(c.d. Parco Recillo), in località Marina di Minturno.
Alunni e docenti delle citate classi aderiranno all’iniziativa recandosi nella citata area protetta e partecipando
alla piantumazione di fiori ed alberelli. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Minturno
in collaborazione con gli operatori del Gruppo locale “ReforestSudPontino”, metterà in condizione i giovani
studenti di riflettendo sul valore dei micro-componenti ambientali, sull’influenza esercitata dalle piante
sull’intero sistema antropico e sociale, sulla vivibilità presente e futura del nostro pianeta.
Le docenti delle classi interessate alla manifestazione avranno cura di verificare che gli alunni siano provvisti
di assicurazione e di autorizzazione sottoscritta dai genitori, mentre il trasporto per la visita guidata sarà a
carico dell’Amministrazione comunale.
Con l’invito a vivere l’esperienza come impegno valoriale oltre che didattico, è gradita l’occasione per
ringraziare
l’Amministrazione
comunale
di
Minturno
e
salutare
cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegati:
- modello autorizzazione da far sottoscrivere ai genitori degli alunni partecipanti all’iniziativa;
- copia delibera Giunta Comune di Minturno n. 91 del 29.03.2018.

