
 

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 14/10/2022 
 

→ Ai docenti e agli alunni delle classi 5e della scuola Primaria 

→Ai docenti e agli alunni delle classi 1e della Scuola Secondaria di 1° Gr 

→Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi  

→Al DSGA 

→Atti - Albo - Sito Web 
 

Oggetto: Educazione Ambientale e scuola – presentazione del progetto EDUGREEN  

 

Si informa che il giorno VENERDÌ  28 OTTOBRE 2022, dalle ore 10:30 alle ore11:30, presso 
l’Auditorium “Freda” dell’IC “Criscuoli” – sarà svolta, in collaborazione con i Carabinieri ex Corpo 
Forestale dello Stato, Caserma di Sant’Angelo dei Lombardi, la manifestazione in oggetto.   

PROGRAMMA (Locandina allegata):  

• Ore 10:30 → introduzione del Dirigente Scolastico (Prof. Nicola Trunfio) 

• Ore 10:40 → presentazione del progetto “EDUGREEN” (a cura della Prof.ssa Pagliarulo Vita) 

• Ore 11:00 → la biodiversità: l’ecosistema fragile del nostro territorio – proposte di tutela e 
salvaguardia (Maresciallo D’Argenio Sabino). 

Alla manifestazione parteciperanno gli alunni in intestazione accompagnati dai docenti 
concomitantemente in servizio, i quali avranno cura della vigilanza e della sorveglianza.  

L’evento si inserisce tra quelli funzionali all’Educazione civica. I docenti informeranno le famiglie degli 
alunni attraverso i consueti canali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE E SCUOLA  

ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 IC “Criscuoli” - Auditorium “Freda” 
 

VENERDÌ  28 OTTOBRE 2022 

 

(ORE 10:30/11:30) 
 

Ore 10:30 → Introduzione del Dirigente Scolastico (Prof. Nicola Trunfio) 

Ore 10:40 → Presentazione del progetto “EDUGREEN” (a cura della Prof.ssa 

Pagliarulo Vita) 

Ore 11:00 → La biodiversità: l’ecosistema fragile del nostro territorio – 

proposte di tutela e salvaguardia (Maresciallo D’Argenio Sabino). 
 

 

 

Alla manifestazione, svolta in 

collaborazione con i Carabinieri ex 

Corpo Forestale dello Stato 

Caserma di Sant’Angelo dei 

Lombardi, parteciperanno gli 

alunni delle classi 5e della Scuola 

Primaria e 1e della scuola 

Secondaria di Primo Grado del 

plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 

accompagnati dai docenti 

concomitantemente in servizio i 

quali avranno cura della vigilanza e 

della sorveglianza.  

L’evento si inserisce tra quelli 

funzionali all’Educazione Civica ed 

all’esercizio di una cittadinanza 

attiva e consapevole. Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 


