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Sigg. genitori e alunni dell’Istituto
Docenti scuole Iinfanzia, Primaria e
Secondaria dell’Istituto
Dott. Gerardo Stefanelli sindaco Comune di
Minturno
Sig. Salvatore Vento sindaco Comune di
Spigno Saturnia
Prof.ssa Immacolata Nuzzo Assessore P.I.
Comune di Minturno
Sig.ra Rosaria Fresta Assessore P.I. Comune
di Spigno Saturnia
Legambiente Verde Azzurro Sud Pontino
e-mail: legambiente.circolosudpontino@gmail.com
Associazioni del territorio
LL.SS –ATTI-ALBO- SITO ISTITUTO

Oggetto: iniziativa Nontiscordardimé Legambiente. Operazione Scuole Pulite 16 e 17 marzo 2018.
Nontiscordardimé - Operazione Scuole Pulite è un evento promosso da Legambiente che prevede giornate
nazionali di volontariato dedicate alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici, rivolte a tutte le scuole
di ogni ordine e grado. “Pulizia delle aule, piantumazioni di piante e fiori nei cortili, ritinteggiature degli
spazi comuni, murales e tutto ciò che serve per rendere le aule un luogo accogliente, allegro, vivace. Azioni
che rendono questa esperienza un momento di educazione alla cittadinanza attiva stimolante per i ragazzi ed
utile per fare presente alle amministrazioni competenti eventuali carenze e necessità di intervento negli
edifici”, si legge sul sito di Legambiente. Le scuole verranno dunque aperte anche ai volontari, riuscendo a
rivolgere proprio a questi ultimi una polizza assicurativa a loro tutela che in occasione delle giornate
della campagna si adoperano, insieme a studenti, dirigenti, docenti e personale ATA, al miglioramento degli
ambienti scolastici stessi; è dunque previsto dal Regolamento di partecipazione all’evento, il contributo di
euro 10,00 a classe/sezione.
Legambiente è oggi la principale associazione ambientalista italiana: impegnata contro l’inquinamento, in
lotta contro le ecomafie e l’abusivismo edilizio, sostiene l’agricoltura libera da Ogm e di qualità e ha
sviluppato un’idea innovativa delle aree protette. È attiva nel mondo della Scuola e vi si rivolge con
numerose proposte di lavoro il cui punto di forza è la connessione tra apprendimenti disciplinari, costruzione
di competenze trasversali e formazione alla cittadinanza attiva.
L’Operazione Scuole Pulite - Nontiscordardimé è un appuntamento importante nel calendario annuale delle
manifestazioni ambientaliste italiane e assume una valenza simbolica fondamentale. Si invitano pertanto
insegnanti, alunni, famiglie, enti locali e associazioni che operano nel territorio, a mobilitarsi e a lavorare
insieme per l’attuazione di questa iniziativa. Per facilitare la partecipazione di tanti sono state individuate
ulteriori date: 13-14 aprile; 20-21 aprile; 4-5 maggio. Ogni classe/sezione partecipante potrà aderire,
secondo necessità, ad una o più giornate previa comunicazione scritta da consegnare in Presidenza, a cura dei
fiduciari di plesso/sede, entro venerdì 23.02.2018
Con la presente si richiede ai sindaci dei Comuni di Minturno e Spigno Saturnia l’autorizzazione a realizzare
interventi di piccola manutenzione come da suggerimenti di Legambiente in premessa indicati nonché a
fornire il materiale necessario, come da richiesta deliberata dal Consiglio d’Istituto del 09.02.2018. Ulteriori
informazioni possono essere ricercate nel sito di Legambiente www.legambientescuolaformazione.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

