
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – PEC SAIC8AD009@pec.istruzione.it 
 

Ai docenti dell’I.C.”G.Marconi”  
                                                                                                                       Ai genitori e agli alunni 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 
     Al presidente del  Comitato dei genitori 

Al Sindaco del 
Comune di Battipaglia 

Al responsabile Ambiente 
e Territorio del Comune di Battipaglia 
All’Assessore alla pubblica istruzione 

Dott. .M. Gioia 
All’ Assessore alla legalità 

Avv. L. Toriello 
Al dott. Valerio Longo 

                                                                                                                   e p. c. al dott. Alfredo Napoli 
                                                                                                                    Circolo Legambiente Bellizzi 

All’ALBO e al SITO 
Agli ATTI 

 

Oggetto:  Nontiscordardime 2016 -Operazione scuole pulite Scuola sec. di I grado. 
 

      Si comunica che l’ I.C. “ G. Marconi” di Battipaglia aderisce con la collaborazione di Legambiente Circolo di 

Bellizzi, all’iniziativa nazionale “Nontiscordardime” Operazione Scuole Pulite, la giornata di volontariato 

dedicata a migliorare la vivibilità delle scuole grazie ad un impegno sinergico di studenti, insegnanti, dirigenti, 

genitori, personale ATA, associazioni del territorio. 

    Il 18 Marzo 2017, dalle ore 8,15 alle ore 13,05 la Scuola Sec. di I grado si impegna a riscoprire 

caratteristiche e risorse del giardino della scuola, valorizzandolo con interventi di vario tipo. 

   In particolare le classi prime saranno impegnate in attività di piantumazione, le classi seconde realizzeranno 

nell’ambito del laboratorio Artistico, con materiale riciclato, una recinzione delle nuove aiuole e le classi 

terze, con l’ausilio di un esperto dell’ Associazione Legambiente parteciperanno ad una lezione di botanica 

volta alla conoscenza della flora presente nel giardino della scuola. 

   Una giornata scolastica all’insegna della collaborazione con i genitori,  con gli enti locali e le associazioni del 

territorio alla riscoperta di uno spazio quale accattivante laboratorio didattico nell’ambito del grande 

progetto di Cittadinanza e Costituzione che caratterizza il nostro Istituto. 

   I genitori e i rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale sono invitati a partecipare e a dare il proprio 

contributo. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LA REFERENTE                                                                                                                          DOTT. SSA  GIACOMINA CAPUANO 
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