Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
“Giovanni Paolo II”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Indirizzo
Telefono
Fax
Codice fiscale
Codice Meccanografico
Sito Internet
Indirizzo e-mail
Posta Certificata

Circolare n.
178
Prot.n.
3442

Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME)
0941902010
0941918239
95008810830
MEIC83000X
www.icgiovannipaolosecondo.gov.it
meic83000x@istruzione.it
meic83000x@pec.istruzione.it

18 /04/2018

Agli alunni, ai genitori e ai docenti
della scuola dell’Infanzia di Scafa e della
V A del plesso di S. Lucia Primaria
e p.c. al D.S.G.A
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Manifestazione del 20 Aprile “Earth Day 2018-Capo d’Orlando Per La Terra”

Si comunica che gli alunni della scuola dell’Infanzia di Scafa si recheranno al parco di Scafa
il 20 Aprile 2018 alle ore 9.30 a mezzo scuolabus comunale, accompagnati dai docenti Giardina
Nella e Giaimo Maggiorina per partecipare alla manifestazione “Earth Day 2018 - Capo d’Orlando
Per La Terra”. Il programma prevede: passeggiate nel verde, percorsi di riconoscimento di flora e
fauna, costruzione del giardino delle api e laboratori creativi al Parco di Scafa. Alle ore 11,30 gli
alunni rientreranno nella propria sede a mezzo scuolabus comunale.
Gli alunni della classe VA del plesso di S. Lucia scuola Primaria parteciperanno, accompagnati
dai docenti Maria Pizzino e Doriana Pruiti, il 20 Aprile 2018 alle ore 9,30 a mezzo scuolabus
comunale, alla manifestazione in oggetto presso la Pinacoteca Comunale-spazio LOC dove si terrà

una conferenza sull’elemento acqua, dal titolo “We are drops” con allestimento di una mostra con
disegni, temi e foto consegnati dai bambini insieme a opere di artisti famosi.
Alle ore 11,30 gli alunni rientreranno nella propria sede a mezzo scuolabus comunale.

La F.S. area 4
Maria Pia Lo Presti Costantino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof.ssa Margherita Giardina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.lgs n. 39/1993

