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CIRCOLARE INTERNA n. 59 del 20/11/2022 

Ai sigg. Docenti  
Agli alunni 

Al Personale ATA  
Al D.S.G.A.  

Sede  
Al sito web 

 www.ipdenoralorusso.edu.it 
Alla bacheca di Argo DidUp 

 

OGGETTO: Festa degli alberi, lunedì 21 novembre 2022 

La GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI si celebra ogni anno il 21 novembre ed è stata istituita 

dalla legge n. 10 del 2013 con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini alla cura del patrimonio 

arboreo, dei boschi e del verde urbano. Ha lo scopo di promuovere la tutela dell'ambiente e della 

valorizzazione degli alberi e del verde, un’occasione per ricordarci della loro straordinaria 

importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente. 

Lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio rappresentano contenuti essenziali dell’Agenda 2030, pertanto in coerenza con gli 

obiettivi formativi del curricolo di Ed. Civica, si invitano i sigg. docenti  a proporre attività  

didattiche trasversali da realizzare anche nei giorni successivi al 21 novembre, per offrire ulteriori 

opportunità formative, per maturare un atteggiamento consapevole nei confronti della tutela e 

salvaguardia ambientale e per riconoscere il contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e 

all’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’intero ecosistema e della biodiversità  

Nelle giornate dedicate, ogni docente nelle proprie discipline potrà dare ampio spazio 

all’approfondimento della tematica in oggetto, per guidare gli studenti a “prendersi cura “del 

nostro pianeta, nell’ottica di promuovere una coscienza civica tesa alla consapevolezza della tutela 

dell’ambiente naturale e alla diffusione della cultura della sostenibilità.  

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it  e 

posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 
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