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Prot. n. 2583/I.1                   Cittanova 17/05/2022 

 
 

Agli alunni delle classi  

1A – 1B – 1E – 1F – 1I – 1L  

2A – 2B – 2D – 2E – 2I   

Ai docenti interessati 

AL DSGA 

Al Personale ATA 

 

       SEDE 

 

Comunicazione n. 215 
 

 

Oggetto: “La Biodiversità per la sostenibilità – Un albero per il futuro”.  

 

Si comunica gli alunni delle classi in indirizzo ed ai docenti interessati, in orario di servizio, 

che in data 18 maggio p.v. a partire dalle ore 9:00, presso il Palasport del Liceo Guerrisi, si terrà 

un convegno dal titolo “La Biodiversità per la sostenibilità – Un albero per il futuro” cui prenderanno 

parte Autorità locali ed esperti del settore.  

Nel corso dell’incontro verranno trattate tematiche inerenti la Biodiversità e le proposte edu-

cative utili a far crescere nei giovani la consapevolezza dell’importanza di salvaguardare l’ambiente. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Festival della Biodiversità 2022 - Biodiversity Day, 

insieme di eventi nati per celebrare la Giornata Internazionale della Diversità Biologica (22 mag-

gio) e per sensibilizzare, diffondere e promuovere la consapevolezza dell'importanza della Natura in 

un’epoca in cui la crisi ecologica non è mai stata così seria. 

Al termine dell’incontro gli alunni potranno procedere alla piantumazione di essenze arboree 

ed arbustive donate alla nostra scuola dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria cui 

seguirà l’inaugurazione del “GIARDINO DELLA BIODIVERSITA’ – UN ALBERO PER IL FU-

TURO. 

Sarà inoltre possibile assistere ad una mostra fotografica curata dall’Associazione “C. Rug-

giero” e ad una mostra Entomologica “Un mondo di Insetti” curato dalla Associazione “Emozione 

natura” 

Gli alunni indicati, pertanto, a partire dalle ore 8:30, accompagnati dal docente in servizio, si 

recheranno presso il Palasport per prendere parte all’evento 

I docenti impegnati nelle ore in cui si svolgerà l’incontro avranno cura di vigilare affinché 

tutto venga svolto con la regolarità e con l’ordine che da sempre caratterizza dette manifestazioni. 

Per completezza di informazione si allega alla presente la locandina dell’evento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


