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Prot. n°  4211 
Circolare n. 196      Venosa, 13/05/2022 

 

Agli studenti delle classi 2° AC e 2° BS 

Agli studenti membri dell’Orchestra d’Istituto 

Alle famiglie degli studenti interessati 

Ai docenti delle classi interessate e ai 

docenti di strumento interessati 

Ai docenti referenti dell’orario 

All’albo on-line  

 

 

Oggetto: partecipazione all’evento IL PIANETA CHE VOGLIAMO – STAFFETTA PER 

L’AMBIENTE che si terrà sabato 28 maggio 2022. 

 

 

Insieme alle rappresentanze delle altre scuole della città di Venosa, le classi 2° AC e 2° BS del 

nostro Istituto parteciperanno all’iniziativa in oggetto promossa dalla Diocesi di Melfi – Ufficio della 

Pastorale sociale e della Legalità, che si terrà a partire dalle ore 11:00 all’interno del Castello Pirro 

del Balzo di Venosa sabato 28 maggio 2022 e prenderà le mosse dall’arrivo della “Staffetta per 

l’ambiente “ che giungerà da Melfi. 

La manifestazione è incentrata sul tema del rispetto e della tutela dell’ambiente, che è stato 

oggetto delle UdA di Educazione Civica delle classi seconde del nostro Istituto nel corso del I 

quadrimestre. Le classi scelte sono risultate le prime due ad aver riportato le migliori valutazioni 

medie al termine del primo quadrimestre sui medesimi temi che sono oggetto dell’iniziativa. 

Le classi partecipanti sono invitate a predisporre cartelloni o altro materiale sul tema della 

manifestazione, quale segno di consapevolezza e di sentita partecipazione. 
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All’evento parteciperà anche l’Orchestra dell’Istituto, i cui membri saranno accompagnati dai 

docenti appositamente incaricati. 

Le classi 2°AC e 2°BS lasceranno l’Istituto alle ore 10:30 per raggiungere la sede della  

manifestazione e saranno accompagnate rispettivamente dalle professoresse Chiari e Linzalata, 

che vigileranno fino al  termine della manifestazione  a conclusione della quale gli studenti 

torneranno a casa. 

Per gli studenti pendolari sarà consentito lasciare la manifestazione non prima delle ore 12.50, 

qualora la manifestazione fosse ancora in corso.   

  

  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MIMMA CARLOMAGNO 

                       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
V.L.        


