Prot. n. AOO1-0005121/A.26

Lucera, 19/10/2017

Alle Famiglie degli alunni I.C. “Tommasone-Alighieri”
Ai Docenti di Scuola Primaria - Classi 4^ e 5^
Alla prof.ssa Nunzia Racioppa
Agli alunni dell’ Interact Club Rotary – Dante Alighieri
Alle docenti referenti del Coro, inss. Cibelli e Nespoli
Al sito web www.tommasone-alighieri.gov.it
E p.c. a tutto il personale docente
Al D.S.G.A.
SEDI
Oggetto: Progetto “Doniamo un albero alla città” – Rotary Club Lucera.
Si comunica che la nostra scuola ha aderito alla proposta progettuale “Doniamo un albero
alla città” del Rotary Club di Lucera.
La proposta prevede il coinvolgimento attivo degli alunni delle classi 4^ e 5^ di scuola
primaria, degli alunni dell’Interact Club Dante Alighieri e del Coro del nostro I.C. con una giornata
di sensibilizzazione sulla tutela e sul rispetto dell’ambiente rivolta a tutti.
Il giorno 28 ottobre 2017 si terrà una manifestazione presso la Biblioteca “San Pasquale” –
Piazzale Falcone-Borsellino (Villa comunale) come da programma allegato.
I docenti coordinatori delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria cureranno l’informazione
dell’iniziativa alle famiglie degli alunni, che sono invitati a partecipare, e acquisiranno la
liberatoria per la ripresa delle immagini durante la manifestazione (in allegato il modello di
liberatoria).
Le docenti responsabili del Coro organizzeranno le attività di preparazione della
manifestazione previo accordi con il DSGA e con le famiglie degli alunni.
Si chiede anche la collaborazione dei docenti di scuola secondaria di 1° grado nelle cui classi
ci sono alunni che fanno parte dell’Interact Club Rotary per consentire agli stessi di partecipare alla
manifestazione che si terrà nella mattinata di sabato 28 ottobre 2017.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

I.C. Tommasone- Alighieri – Lucera (FG)
Allegato alla nota prot. 5121 del 19/10/2017
Ai genitori degli alunni partecipanti alla manifestazione “Doniamo un albero alla città”
Al fine di consentire le riprese video e/o fotografiche degli alunni delle classi che
parteciperanno all’iniziativa “Doniamo un albero alla città” si chiede cortesemente di compilare la
sottostante dichiarazione e di consegnarla ai docenti delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria entro il
27/10/2017.
Si precisa che il materiale filmato e/o fotografato potrà essere utilizzato dalla scuola solo
per finalità didattiche e dal Rotary Club di Lucera per far conoscere l’iniziativa e promuovere la
cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Bartolomeo Covino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA RIPRESE VIDEO
E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)

I sottoscritti

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

genitori dell’alunno/a

_______________________________________________________

frequentante l’Istituto Comprensivo “ Tommasone-Alighieri” di Lucera, classe ____ sez. ___
con riferimento alla partecipazione alla manifestazione “Doniamo un albero alla città” che si terrà
il giorno 28 ottobre 2017 presso la Biblioteca comunale “San Pasquale” (Villa Comunale)
( )

AUTORIZZANO

( ) NON AUTORIZZANO

/della proprio/a figlio/a.
Lucera,
Firma di entrambi i genitori dell’alunno
(o di chi ne fa le veci)

__________________________________________
__________________________________________

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE “DONIAMO UN ALBERO ALLA CITTA’”
28/10/2017
Lucera - Biblioteca ex Convento San Pasquale – Piazzale Falcone-Borsellino

Ore 10.00: Biblioteca Comunale /ex Convento San Pasquale) – Piazzale Falcone-Borsellino
Saluti:
Orfina Scrocco
Presidente Rotary Club Lucera
Antonio Tutolo
Sindaco di Lucera
Bartolomeo Covino
Dirigente Scolastico I.C. Tommasone-Alighieri
Presentazione del service a cura di Orfina Scrocco – Presidente Rotary Club Lucera
Presentazione bando di concorso fotografico per la scuola primaria I.C. Tommasonea cura di Costantino Pellegrino – Presidente Commissione del concorso fotografico.
Conversazione tra i ragazzi soci dell’Interact Club Dante Alighieri di Lucera e gli alunni
delle classi 5^ di scuola primaria sul tema: “Dalle radici il nostro futuro: la bio-school”,
con il coordinamento della prof.ssa Nunzia Racioppa.
Ore 11.30: Piazzale Falcone-Borsellino (antistante la sede della Biblioteca Comunale)
Cerimonia di consegna degli alberi da parte del Rotary Club di Lucera alla città di
Lucera, con la partecipazione degli alunni della classi 4^ e 5^ di scuola primaria.
Firma del protocollo tra il Presidente del Rotary Club Lucera, quale organo donante e
responsabile della messa a dimora degli alberi, il Sindaco del Comune di Lucera, per
l’accettazione della liberalità e l’assunzione dell’impegno alla cura e all’assistenza degli
alberi piantati, il Dirigente Scolastico per l’I.C. Tommasone-Alighieri (classi 4^ e 5^),
quale “tutor” ed organo di monitoraggio per l’attecchimento, la buona crescita e il
rispetto della città verso gli alberi piantati.
Testimonianza del maratoneta lucerino Domenico Martino sul valore e rispetto
dell’ambiente.
Messa a dimora (simbolica) nelle aiuole del piazza Falcone-Borsellino di alberelli da
parte degli alunni intervenuti.
Ringraziamenti e saluti sulle note musicali del Coro “Tommasone-Alighieri”, diretto
dalle docenti Imma Cibelli e Barbara Nespoli, accompagnato al pianoforte elettronico
da Giorgia Bianco.

