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CIRCOLARE N. 49  

Ai Docenti  

 Ai Genitori degli Alunni 

Scuola Primaria Classi Quinte 

Scuola Sec. di I Gr. Classi Seconde 

San Vittore del Lazio e San Cesareo 

 

OGGETTO: Festa dell’Albero 2021 - 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 

lunedì 22 novembre 2021 alle ore 11.00 gli alunni, delle classi in indirizzo, si recheranno presso 

l’Orto Botanico per partecipare alla cerimonia. 

Per l’occasione saranno messe a dimora nuove piante per ogni bimbo e bimba nati nel 2020 e 

consegnate alle famiglie delle pergamene a ricordo della giornata. 

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di San Vittore “Capoluogo” e di “San Cesario” e 

delle classi seconde della Scuola Sec. di I Gr., raggiungeranno il luogo dell’evento a piedi, 

accompagnati dai propri insegnanti. 

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

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

e restituita, firmata da entrambi i genitori, entro giovedì 18/11/2021. 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         (Dott.ssa Gelsomina Raia) 
             (Firma autografa sostituita a mezzostampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

I sottoscritti __________________________________/___________________________________ 

genitori dell’alunna/o ____________________________________________________ frequentante 

la classe _______ della Scuola Primaria/Sec. di I Gr. plesso_________________________________, 

presa visione della Circolare n. 49 dell’11/11/2021  
 

 AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla Festa dell’Albero, che si terrà presso l’Orto Botanico del 

Comune di San Vittore del Lazio il giorno 22 novembre 2021. 

San Vittore del Lazio, _____________________. 

 

Firma 

 

_____________________________________                  ____________________________________ 
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