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CIRCOLARE N. 47 

 

                                                                                                 Ai Genitori degli Alunni  

                                                                                                 della Scuola Primaria 

                                                                                                 della Scuola Secondaria I Grado 
                                                                                                 e gli alunni dell’ultimo anno di Scuola 

dell’Infanzia 

                                                                                                          San Vittore del Lazio e di San Cesareo 

 

OGGETTO: Festa dell’Albero 2019 - Comune di San Vittore del Lazio 

Si comunica ai Signori Genitori degli alunni in indirizzo che anche per quest’anno l’Amministrazione 

Comunale di San Vittore del Lazio ha organizzato la Festa dell’Albero al fine di coinvolgere e 

sensibilizzare tutti i propri cittadini alle tematiche ambientali e al rispetto del patrimonio naturalistico. 

Il nostro Istituto, rispondendo di buon grado all’invito, aderirà alla manifestazione e pertanto il giorno 

mercoledì 21 novembre 2019 alle ore 11.00 gli alunni si recheranno presso Piazza Corte dei Santi 

(Villa Comunale) per partecipare alla cerimonia durante la quale verrà consegnata una pianta di olivo 

ad ogni bimbo e bimba nato nel 2018 e alle famiglie una pergamena a ricordo della giornata. 

Dopo la consegna ci si recherà presso l’orto botanico adiacente la scuola per la piantumazione di 

piante officinali ad opera degli alunni delle scuole. 

 

Gli alunni della Scuola Primaria di San Vittore “Capoluogo” e della Scuola Secondaria I Grado 

raggiungeranno la Villa Comunale a piedi, accompagnati dai propri insegnanti. 

Gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia del plesso “Capoluogo” e tutti gli alunni del 

plesso “San Cesario” coinvolti saranno condotti sul luogo della celebrazione con lo scuolabus messo 

a disposizione dal Comune di San Vittore del Lazio.  

Il programma è il seguente: 

 Ore 10.30 prelievo degli alunni dei plessi di San Cesario e Infanzia Capoluogo con lo 

scuolabus 

 Ore 10.45 arrivo di tutti i partecipanti in Piazza Corte dei Santi 

 Ore 11.00 inizio della cerimonia 

 Ore 12.30 c.a. rientro nelle rispettive sedi. 

Gli alunni torneranno a casa all’orario consueto, al termine delle lezioni. 

mailto:FRIC843003@istruzione.it
mailto:FRIC843003@pec.istruzione.it
Protocollo 0006420/2019 del 12/11/2019



In caso di maltempo la manifestazione avverrà presso la sala consiliare del Municipio. 

 

Ai fini della partecipazione, l’autorizzazione allegata alla presente Circolare dovrà essere compilata 

e restituita, firmata da entrambi i genitori, entro lunedì 18/11/2019. 

 

Cordiali saluti. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………..….…. 

genitori dell’alunna/o ………………………………………………………….… frequentante la 

sezione/classe ……………………. Della Scuola dell’Infanzia/ Primaria/ Secondaria I Grado plesso 

…………………………………………..., presa visione della Circolare n.47 del 12/11/2019, con 

particolare riferimento alle modalità con cui gli alunni raggiungeranno il luogo della manifestazione 

(alunni della Scuola Primaria “Capoluogo” e della Scuola Secondaria I Grado a piedi, accompagnati 

dai propri insegnanti; alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia “Capoluogo” e tutti quelli 

del plesso “San Cesario” coinvolti con lo scuolabus) 

 AUTORIZZANO      NON AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla Festa dell’Albero, che si terrà presso Piazza Corte dei Santi 

del Comune di San Vittore del Lazio il giorno 21 novembre 2019. 

San Vittore del Lazio, ………………………. 

Firma 

…………………………………………… 


