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Oggetto: “Festa dell’albero” – 21/11/2019 

 
Si comunica che giovedì 21 novembre, dalle ore 10.00 tutti gli alunni dell’Istituto saranno 

coinvolti nelle attività organizzate dall’Amministrazione Comunale in occasione della “Festa 
dell’albero”. Tale manifestazione prevede l’associazione di ogni classe e sezione ad un albero che 
sarà piantato nella Piazza degli Eventi di Agira. 

Come già concordato tra docenti, tutti i bambini dell’Infanzia e della Primaria prepareranno 
un canto di inizio e quella della secondaria un canto di chiusura. Nel corso della manifestazione 
si esibiranno i bambini di cinque anni, quelli di quinta elementare e i ragazzi di seconda media. 
Tutti gli altri alunni prepareranno cartelloni e striscioni. 

Gli alunni e i docenti dei plessi “San Giuseppe” e “Morina-Scriffignani”  saranno prelevati dalle 
sedi e portati nel luogo della manifestazione con un pullman messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale, a partire dalle ore 9.00 e, in attesa dell’arrivo degli altri ragazzi, 
saranno accolti nei locali dei plessi “Marconi” e “Diodoro Siculo”. Gli alunni e i docenti dei plessi 
“Montessori”, “Collodi” e “Rodari” si recheranno a piedi in Piazza degli Eventi a partire dalle ore 
9.30. Tutte le classi del “Marconi” e del “Diodoro Siculo” usciranno dai locali della scuola alle ore 
9.45. 

I docenti vigileranno sugli alunni secondo il proprio orario di servizio e, in assenza di altri 
insegnanti, secondo le indicazioni dei responsabili di plesso. 

Durante la manifestazione saranno coinvolti anche docenti e alunni impegnati nel progetto 
Unicef, con le modalità concordate dai referenti con l’Amministrazione Comunale. 

All’evento potranno partecipare anche i genitori. 
Al termine della “Festa dell’albero” gli alunni di “San Giuseppe” e “Morina-Scriffignani” 

ritorneranno nelle rispettive sedi sempre per mezzo del pullman comunale, che aspetteranno 
nei locali dei plessi “Marconi” e “Diodoro Siculo”. 

In presenza di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà rinviata a data da definirsi. 
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