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Circ. n. 123                                                    Poggiardo, 16.11.2022 

 
 

                                    Ai Docenti delle classi terze e quarte della scuola primaria di Poggiardo 

                                   Agli Alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria di Poggiardo 

Ai Docenti della scuola secondaria di Poggiardo 

Agli Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di Poggiardo 

           Ai Genitori degli alunni sopraindicati  

  e, p.c.,   al D.S.G.A. e Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Giornata nazionale dell’albero – lunedì 21 novembre 2022. 

 

 Si comunica alle SS. LL. che, lunedì 21 novembre dalle 8.30 alle 13.00, si svolgerà in Villa 

Episcopo la Giornata nazionale dell’albero, proposta dall’Amministrazione comunale di Poggiardo, 

come da locandina allegata. 

All’evento in oggetto, che prevede una visita guidata, a cura dell’agronomo Dott. Francesco 

Tarantino, finalizzata alla conoscenza delle specie arboree presenti nella Villa, parteciperanno tutti gli 

alunni della scuola secondaria e gli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria secondo il 

seguente orario: 

dalle ore 08.30 alle ore 09.00  classe 4C della scuola primaria 

dalle ore 09.00 alle ore 09.30  classi 4A e 4B della scuola primaria  

dalle ore 09.30 alle ore 10.00  classe 3B della scuola primaria 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30  classe 3A della scuola primaria  
 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00  classe 3A della scuola secondaria  

dalle ore 11.00 alle ore 11.30  classe 3B della scuola secondaria  

dalle ore 11.30 alle ore 12.00  classi 2A e 2B della scuola secondaria  

dalle ore 12.00 alle ore 12.30  classi 1C e 2C della scuola secondaria 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00  classi 1A e 1B della scuola secondaria  

 

       

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 
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