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Oggetto: 20 NOVEMBRE 2015 – FESTA DELL’ALBERO 
Si comunica che in ottemperanza alla delibera del Collegio dei docenti in data 2 0 novembre, in tutti 
i plessi,nei giardini antistanti i plessi, si celebrerà la Festa degli alberi. 
Al plesso Galilei, il coro della scuola aprirà la Festa. I sigg. docenti di Musica avranno cura di far 
pervenire richiesta scritta di quanto debba essere predisposto per il coro (microfoni, impianti, ecc.),  
Subito dopo, un rappresentante di ciascuna classe del Plesso Galilei pianterà una piantina nello 
spazio riservato a ciascuna classe, che sarà stato preventivamente scelto e segnalato insieme al 
docente di Scienze. 
Concluderà la Festa, al plesso Galilei, il coro del Plesso Galilei. Il coro, affidato ai docenti di 
Musica, si disporrà sotto il porticato antistante la palestra 
Nei plessi i docenti daranno inizio alle attività invitando i genitori e aprendo e chiudendo con un 
canto o un’introduzione a cura dei fiduciari dei plessi. La scrivente farà il giro dei plessi per 
apprezzare il lavoro di tutti i plessi, nei limiti del possibile. 
Alle ore 9.45, ordinatamente tutti le classi, accompagnate dal docente dell’ora in corso, si 
sposteranno nei cortili antistanti i plessi disponendosi sui lati, ordinatamente, secondo le 
prescrizioni che ciascun fiduciario di plesso provvederà a fornire. 
Al plesso parco Europa e Crisci,  si avrà cura di separare i tempi di uscita dei bambini dell’infanzia 
e di quelli della primaria, dando la precedenza ai più grandi che successivamente rientreranno in 
classe e facendo uscire i più piccoli alle 11.00. 
Per i bambini del plesso Valletta la festa si potrà realizzare nella palestra del Plesso Galilei, dove i 
bambini saranno accompagnati dagli insegnanti dopo il dopomensa e assisteranno a partire dalle ore 
15.00 al concerto degli studenti del corso musicale fino alle ore 16.00. 
I genitori o i loro delegati potranno prelevarli al plesso Galilei dalle 16.00 alle 16.30. 
I docenti potranno organizzarsi per allestire l’atrio con i lavori delle classi e i bambini potranno 
esibirsi in ciò che avranno preparato 
I docenti fiduciari di tutti sono  invitati a rendere noto gli orari di inizio alla scrivente e alla FS area 
2 per la stesura della locandina. 
La DSGA predisporrà con i collaboratori scolastici il trasferimento di quanto richiesto. I 



 coordinatori di ciascuna classe per la scuola secondaria e i docenti per la primaria e l’infanzia 
provvederanno ad individuare per ogni classe l’alunno/a che simbolicamente pianterà la piantina. 
Tutte le altre piantine dovranno essere già state piantate prima e il pezzo di aiuola adottato segnalato 
con il nome della classe.. 
Ciascuna classe , però, avrà cura della propria aiuola insieme ai docenti che per ciascuna classe 
daranno la disponibilità a dedicare un tempo a quest’attività. 
Al coordinatore di ciascuna classe è demandato il compito di individuare i docenti disponibili e di 
calendarizzare l’attività di cura dell’aiuola, in maniera tale da non affollare il cortile/giardino, nel 
corso dell’anno scolastico. 
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