
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Sant’Angelo dei Lombardi 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Caposele 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Lioni 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Nusco  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Calitri 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Montella 

                                                                                                       e.p.c.                  ai Responsabili dell’ Orientamento 

 

Oggetto: Manifestazione “Eco Day” all’IISS “F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi 

  

Gentile Dirigente scolastico, 

siamo lieti di comunicarle che sabato 07 dicembre presso la sede centrale dell’Istituto IIISS “F. De Sanctis” si 

svolgerà una giornata di promozione e valorizzazione della cultura ecologica. 

La difesa dell’ambiente è uno dei cardini della società moderna, che riflette gli avvenimenti più urgenti del 

pianeta in cui viviamo. Per sensibilizzare sempre più i cittadini più giovani e renderli consapevoli delle 

condizioni critiche della Terra abbiamo il dovere di proporre loro una nuova cultura ecologica. In questa 

direzione si pone l’iniziativa messa in atto dal nostro istituto che dapprima si è dichiarato Plastic Free, 

rimuovendo tutta la plastica nei distributori delle bevande, quindi con la manifestazione del 07 intende 

valorizzare l’area verde della scuola e offrire omaggi “ecocompatibili” agli studenti. 

A questa manifestazione saremmo lieti di coinvolgere anche gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado classi terze del suo istituto, accompagnati dai propri docenti.  

Ogni delegazione di studenti può se vuole portare un proprio contributo, ovvero cartelloni, video, fotografie, 

brevi componimenti, che abbiano come tema l’ambiente e che saranno esposti in quella giornata. 

 Il programma della giornata avrà inizio alle ore 10.00 e si concluderà alle 12.30, sono previsti workshop di 

ecologia, interventi di esperti e mostre di lavori degli studenti. 

 

 







   

Ogni istituzione scolastica comunicherà le classi e il numero degli studenti partecipanti all’iniziativa entro il 4 

dicembre p.v. in modo da consentire la migliore organizzazione dell’evento. 

Inoltre si comunica che la nostra scuola può provvedere alla copertura dei costi di trasporto, comunicando 

tale esigenza, sempre entro il giorno   04.12.2019, al numero 347/7947354. 

Cordialissimi saluti. 

                   Il Dirigente scolastico 
                  Prof. Gerardo Cipriano 


