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Avviso n.  330     -  Oggetto: Autorizzazione Assemblea d’istituto 27 Marzo 2023 –sede di Palazzo S. G. (PZ) 

Vista la richiesta della rappresentante d’istituto del plesso “ C. d’Errico” di Palazzo San Gervasio, si 
autorizza l’assemblea d’Istituto per il giorno 27/03/2023, dalle ore 8.05 alle ore 11.05, per una giornata di 
riflessione su Ambiente, Cambiamenti climatici e  Biodiversità con la presenza di una delegazione dei  
Carabinieri Forestali – sez. Biodiversità. L’assemblea si svolgerà presso l’Auditorium del plesso.  

I docenti effettueranno  l’appello in classe e dopo esso, entro le 8,15,  il servizio d’ordine passerà per 
le classi e gli alunni, ordinatamente, si recheranno  in auditorium.  I docenti  vigileranno secondo il proprio 
orario di lezione  in auditorium . 

L’incontro inizierà con una piccola introduzione sulle problematiche ambientali da parte della 
rappresentante d’istituto Anna Palermo e della referente alle assemblee prof.ssa  Angela Risucci, seguirà 
subito la proiezione del docufilm “ Il nostro Pianeta” e successivamente ci sarà un breve dibattito. 

Alle ore 9,30, i Carabinieri Forestali – sez. Biodiversità – presenteranno il  progetto “ Un albero per la 
vita” seguito dalla piantumazione di alcune essenze, opportunamente scelte e donate alla scuola, nelle aree 
già  individuate del cortile posteriore dell’istituto. 

Gli alunni hanno l’obbligo del rispetto del Regolamento d’Istituto per tutto il tempo e alle 11.05 si 
recheranno a casa. 

I docenti in orario dopo le 11.05 concorderanno, con il responsabile di plesso l’eventuale anticipo del 
proprio orario da effettuarsi entro le 11.05. Tutti i docenti e i collaboratori sono tenuti alla vigilanza. 

Lavello, 21.03.2023 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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