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Ai Responsabili di plesso di Badia (primaria), Caroniti (primaria) Nicotera (infanzia) 

Ai coordinatori delle classi prime, terze quarte della scuola primaria di Caroniti e Badia 

Al Referente ins. Orlando Biafora 

Alla F.S. ins. Francesco Arcuri 

Ai collaboratori scolastici dei plessi inetressati 

Agli Atti – Sito – Registro Elettronico 

 

Oggetto: GIORNATA “NONTISCORDARDIME’” 6 MAGGIO 2022 

Con la presente si comunica l’organizzazione relativa alla giornata di venerdì 6 maggio p.v. in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale di Nicotera, Joppolo, Legambiente e Carabinieri Forestali. 

- Ore 9,30 Scuola Primaria di Caroniti.  

Le classi coinvolte saranno solamente la prima, la terza, la quarta.  

La manifestazione si svolgerà all’esterno in modo da permettere alle classi seconde e quinte e ai rispettivi 

somministratori di poter svolgere la prova INVALSI di Italiano. 

- Ore 11,00 Scuola Primaria di Badia.  

Le classi coinvolte saranno solamente la prima, la terza, la quarta.  

Anche in questo caso la manifestazione si svolgerà all’esterno in modo da permettere alle classi seconde e 

quinte e ai rispettivi somministratori di poter svolgere la prova INVALSI di Italiano. 

- Ore 12,00 Scuola dell’infanzia di Nicotera.  

Tutte le sezioni. 

L’iniziativa è dedicata alla rigenerazione degli spazi esterni: un’occasione per riqualificare il giardino della 

scuola, piantare nuovi alberi, realizzare orti, progettare spazi da arredare con panchine o vasi, grazie alla 

preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente. 

Ai collaboratori scolastici il compito di fornire il massimo supporto ai volontari. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento ai sensi del c.d. Codice dell'A.D. e normativa connessa 
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