
Circolare n. 287 

 

Oggetto: Progetto ”Un albero per il futuro

Si comunica che  mercoledì 22 marzo

rappresentanza del raggruppamento

finalità dell’iniziativa Un albero per il futuro

dell’ambiente e della legalità. Tale progetto 

circa 500mila piantine nel triennio 2020

aderito e intrapreso questo percor

contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della 

Biodiversità. 

Contestualmente verrà consegnata la talea dell’albero di Giovanni Falcon

prelevate dall’esemplare di Ficus macrophillacolumnarismagnoleides

giudice assassinato nel 1992 dalla mafia

 Successivamente si procederà alla messa a dimora delle piante

andranno ad arricchire il progetto nazionale del grande bosco diffuso di specie autoctone nell’area esterna 

individuata e predisposta a tale scopo . 

CLASSI ORARIO 

1^B -2^B 10.45-11.00 INCONTRO IN AULA MAGNA 

talea

1^B-2^B 11.00-12.00 MESSA A DIMORA PIANTE 

2^D-1^E – 2^E 11.45-12.00 INCONTRO IN AULA MAGNA

talea

2^D-1^E-2^E 12.00-13.00 MESSA A DIMORA PIANTE

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Prof. Manolo Pisano.

 

 

 

 

 

 

Agli Studenti

Ai Docenti 

Classi 

Alla DSGA 

Al sito web

Un albero per il futuro” 

Si comunica che  mercoledì 22 marzo, gli studenti delle classi in indirizzo incontreranno una 

rappresentanza del raggruppamento Carabinieri Biodiversità,  in questo incontro verranno illustrate

Un albero per il futuro e i compiti del Comando della Biodiversità a tu

Tale progetto prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di 

circa 500mila piantine nel triennio 2020-2022: a tutt’oggi sono quasi 900 gli Istituti scolastici che hanno 

aderito e intrapreso questo percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il 

contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della 

Contestualmente verrà consegnata la talea dell’albero di Giovanni Falcone, moltiplicata da ge

macrophillacolumnarismagnoleides che cresce nei pressi della casa del 

ssassinato nel 1992 dalla mafia. 

Successivamente si procederà alla messa a dimora delle piante, nell’azienda dell

andranno ad arricchire il progetto nazionale del grande bosco diffuso di specie autoctone nell’area esterna 

individuata e predisposta a tale scopo .  

ATTIVITA’ 

INCONTRO IN AULA MAGNA :presentazione del progetto e 

talea 

MESSA A DIMORA PIANTE  

INCONTRO IN AULA MAGNA  presentazione del progetto e 

talea 

MESSA A DIMORA PIANTE 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Prof. Manolo Pisano. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

M. Antonietta Atzori

 
(documento firmato digitalmente)

 

Elmas, 15 marzo 2023 

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Classi 1A-2A-2D-1E-2E 

la DSGA  

Al sito web 

gli studenti delle classi in indirizzo incontreranno una 

questo incontro verranno illustrate le 

e i compiti del Comando della Biodiversità a tutela 

prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di 

2022: a tutt’oggi sono quasi 900 gli Istituti scolastici che hanno 

so verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il 

contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della 

, moltiplicata da gemme 

che cresce nei pressi della casa del 

azienda dell’Istituto.  Le piante 

andranno ad arricchire il progetto nazionale del grande bosco diffuso di specie autoctone nell’area esterna 

presentazione del progetto e consegna della 

presentazione del progetto e  consegna della 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 
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