FESTA DEGLI ALBERI 2018
La manifestazione si svolgerà in due diverse date:
MERCOLEDÌ 18 aprile 2018 Il Corpo Forestale Vigilanza Ambientale parlerà
dell’importanza della fauna e della flora del nostro territorio (in classe).
Ore 8,45 scuola Azzurra 4°.5° Primaria;
Ore 11,15 scuola via Gramsci classi 1°.2°.3° Primaria.

Comune di Serrenti

VENERDÌ 20 aprile presso la Vetrina della Terra Cruda e l’area verde comunale “Parco Comunale –
Orto Botanico” dalle ore 9.20 alle ore 12,30 e si articolerà sulle seguenti attività:
Ore 8,50: partenza dei bambini dell’infanzia e della primaria della scuola azzurra verso via Gramsci;
Ore 9,00: le classi della primaria e secondaria di via Gramsci, già ordinatamente incolonnati lungo la
via Gramsci, si accoderanno ai bambini dell’infanzia sotto la guida e l’assistenza del corpo
di Polizia Locale, dei Volontari della Protezione Civile e dei genitori che si rendessero
disponibili;
a) per garantire una partenza ordinata la Polizia Municipale aprirà la colonna e la Protezione Civile la
chiuderà alla fine;
b) onde evitare che qualche classe rimanga indietro, l’operatore della protezione civile che chiuderà la
colonna avrà l’elenco delle classi; sarà cura del docente accompagnatore comunicare la presenza
della propria classe;

Ore 9,20: arrivo alla “Vetrina della terra Cruda” dove sarà già stata allestita l’esposizione dei lavori
realizzati dagli allievi. Accoglienza con animatori.
Ore 9,30: saluti del Sindaco e della Dirigente Scolastica;
Canti degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria;
Presentazione dei lavori delle classi partecipanti;
Ore 10.00: Premiazione dei lavori presentati;
Scuola dell’Infanzia:

Scuola Primaria e Secondaria:

Ore 10,15: si sposteranno al “Parco Comunale
– Orto Botanico” per la Merenda al sacco;

Ore 10.15: Concerto vocale e strumentale degli
alunni della scuola secondaria;

Ore 10.45: procederanno alla piantumazione
dei nuovi alberi forniti dall’Ente Foreste;

Ore 10,45: si sposteranno al “Parco Comunale
– Orto Botanico” per la Merenda al sacco; i
ragazzi, raggruppati per classi, procederanno
alla piantumazione dei nuovi alberi forniti
dall’Ente Foreste;

Ore 11,30 Spettacolo circense di giocoleria (circa 60 minuti).
L’Amministrazione comunale ringrazia anticipatamente la Dirigente Professoressa Miriam Sebastian
Etzo, i Docenti e tutto il personale della scuola per la disponibilità e la fattiva collaborazione,
indispensabile per il buon esito della manifestazione.
Buon Lavoro
L’Assessore all’Ambiente
Dott. Mario Grecu

