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A tutti i docenti dell’Istituto 

Ai Sigg. Genitori 

Al Sindaco,  Dott. Luigi Della Corte 

All’ass. alla PI, Dott.ssa Maria Manica 

All’ass. All’Ambiente,  Prof. Bruno Giordano 

Ai parroci don Giuseppe Sagliano e don Davide Sglavo 

Al Coordinatore Nazionale di FareAmbiente, Dott. Francesco Della Corte 

Al Comando della polizia Municipale 

Al sito web 

 

 

“In me è celato un seme, una scintilla, un’idea, io sono vita della vita perenne.” (H. Hesse)

 
 

COMUNICAZIONE N. 120 

 

Oggetto: Giornata dell’albero, della Pace e dei diritti dei bambini: “Piantiamo la Pace”- a.s. 2022-23 

 

 Il 20 Novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere azioni concrete a tutela della diffusione dei 

diritti dei più piccoli. 

Il 21 Novembre, invece, ricorre la Giornata Nazionale degli alberi, creata dal Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del Territorio e del Mare con lo scopo di promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione 

degli alberi e del verde. 

In tale occasione, in piena coerenza con il curricolo di Ed. Civica, con particolare attenzione ai nuclei 

tematici della Costituzione, Diritto, Legalità e Solidarietà e quello dello Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale e tutela del patrimonio e del territorio, il nostro Istituto ha organizzato due incontri per celebrare 

insieme tali ricorrenze, concentrando la riflessione e il confronto su un tema che, oggi più che mai, ci sembra 

attuale e necessario, ovvero il desiderio di PACE. 

 

Nel particolare le attività si articoleranno secondo il seguente quadro organizzativo: 

 

- 21 Novembre ore 10:30 scuola primaria,plesso C. Collodi, classi I^, II^ e III^ 

 Ore 10:30 Intervento del Dirigente scolastico,  Prof.ssa Emelde Melucci 

 Ore 10: 45 Intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Maria Manica 

 Ore 11:00 Intervento del Vicepresidente regionale di FareAmbiente, Dott. Mariano Vanacore 

 Ore 11:15 Interventi degli alunni nel cortile della scuola, intorno agli abeti donati dai genitori, sul 

tema della pace, quanto mai necessaria e della tutela degli alberi e del patrimonio naturale attraverso 

letture riflessioni, cartelloni e canzoncine. 

A conclusione della manifestazione sarà consegnato agli alunni e alle alunne e agli ospiti un omaggio 

preparato dalle docenti di Religione Assunta Vicario e Teresa Panzera. 

Sono invitati alla mattinata solo i genitori degli alunni. 
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- 23 Novembre ore 10:30 – piazza Cavour 

In collaborazione con i nostri parroci don Giuseppe Sagliano e don Davide Sglavo e con la partecipazione 

straordinaria del nostro Vescovo Mons.  Angelo Spinillo, le classi IV^, V^ della scuola primaria e le classi 

I^  della SSI con la partecipazione della Sezione a Strumento musicale, nello spazio laterale alla Chiesa in 

Piazza Cavour, pianteranno i bulbi del Progetto Crocus, l’albero della Pace e dei Diritti dei bambini donato 

dai genitori, secondo il seguente programma: 

 Ore 10:30 Partenza in corteo tutti insieme con gli alunni coinvolti, docenti, dirigente e ospiti 

 Ore 11:00 Apertura a cura della Sezione a Strumento Musicale con esecuzione di  un brano a tema 

 Ore 11:10 Intervento del Dirigente scolastico, Prof.ssa Emelde Melucci, del Parroco don Giuseppe 

Sagliano, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Maria Manica 

 Ore 11.30 Interventi di lettura e drammatizzazione degli alunni delle classi IV^  sull’Albero e sulla  

Pace 

 Ore 11:40 Intervento di lettura poetica degli alunni delle classi V sui Diritti dei Fanciulli 

 Ore 12:00 Intervento di Mons- A. Spinillo Vescovo di Aversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ore 12:15 Intervento del Coordinatore Nazionale di FareAmbiente Dott. Francesco Della Corte  

 Ore 12:25 Messa a dimora dell’albero della pace e dei Diritti dei bambini 

 Ore 12:35 Gli alunni delle classi I^ scuola Sec. di Primo grado pianteranno i bulbi del Progetto 

Crocus simbolo della Shoah 

 Chiusura della manifestazione con l’esecuzione di un brano a cura della formazione orchestrale e del 

coro dell’istituto 

Gli alunni delle classi IV in tale giornata raggiungeranno, accompagnati dalle docenti, con la collaborazione 

di almeno un collaboratore scolastico, il plesso centrale, per unirsi al corteo.  

Appare opportuno precisare che trattandosi di attività didattica “decentrata”,  con uscita sul territorio, le 

docenti coordinatrici delle classi coinvolte avranno cura di acquisire dalle famiglie le autorizzazioni alla  

partecipazione dei propri figli. 

Terminata la manifestazione gli alunni rientreranno nei propri plessi di provenienza sempre accompagnati 

dai docenti, per riprendere regolarmente le attività didattiche e usciranno come da piano organizzativo 

vigente. 

 

Si invita il DSGA a fornire le necessarie indicazioni ai collaboratori scolastici per il supporto alla 

collaborazione alla vigilanza durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

La presente vale quale invito al Comando della Polizia Municipale ad assicurare opportune forme di 

supporto alla vigilanza e sorveglianza degli alunni per l’intera manifestazione. 

Il corteo degli alunni, disposto in file ordinate, muoverà dal plesso della sede centrale dell’istituto 

comprensivo, lato via D. Fontana e percorrerà via A. Moro, via Roma e via Cavour. I Sigg. genitori possono 

disporsi in coda al corteo. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione del personale scolastico e dei Sigg. genitori. 

Ringraziando anticipatamente le autorità civili e religiose e i rappresentanti delle associazioni che 

prenderanno parte alla manifestazione arricchendola con la loro presenza e i loro contributi di significato, la 

scrivente porge distinti saluti.  

 

Si allega locandina esplicativa della manifestazione. 

Lo staff del Dirigente scolastico 

- FF. SS Area 4 - docenti Marcella De Santis e Pasqualina Ingannato 

- Coord. del Corso ad indirizzo musicale – Prof. Tramontozzi Francesco 

- Ref. manifestazioni SSI – prof.ssa Annamaria Capoluongo 

- Ref. supporto tecnico alle manifestazioni – Prof. Luigi Autiero 

Villa di Briano, 16/11/2022                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                     dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 


