
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicazione n. 106                                                                             

      

Ai docenti della classe quinta primaria San Giorgio 

Alle famiglie della classe quinta primaria San Giorgio 

 

 

 

OGGETTO: Giornata nazionale degli alberi 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea in riferimento alla Giornata 

nazionale degli alberi, organizza per venerdì 02 dicembre 2022 alle ore 10.00 la piantumazione 

degli alberi presso la Pineta situata in via Anna Rita Sidoti. Al fine di favorire negli alunni una 

giusta consapevolezza ecologica, parteciperanno all’iniziativa gli alunni della classe V di scuola 

primaria del plesso di San Giorgio. Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio.  

Si allega autorizzazione. 

                                                    

 

 

                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare alla manifestazione “Giornata Nazionale degli alberi” 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe   V  sez.  Unica della  scuola primaria  di San Giorgio 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

  a partecipare alla manifestazione  “Giornata Nazionale degli alberi” che si terrà giorno 2 dicembre  2022 come  indica-

to dalla circolare n. 106 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022 

Gioiosa Marea ,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  

                                                                                                                                                        __________________ 

 

                                                                                                                                                       ___________________ 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare alla manifestazione “Giornata Nazionale degli alberi” 
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Gioiosa Marea ,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  

                                                                                                                                                        __________________ 
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