
                                                                                 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Viale Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

        Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

Ai Sigg. Docenti Liceo Classico e Liceo Scientifico  

Agli Studenti Liceo Classico e Liceo Scientifico 

Ai Sigg. Genitori Liceo Classico e Liceo Scientifico  

Al personale ATA Liceo Classico e Liceo Scientifico 

Al  D.S.G.A. 

         Al sito 

 

Oggetto: iniziativa “PULIAMO IL MONDO” presso la Pineta di Tropea - Giovedì 21/11/2019 

 

Gli alunni degli indirizzi Liceo Scientifico e Liceo Classico, giovedì 21 Novembre 2019, in 

occasione della “Festa dell’albero” parteciperanno all’evento “PULIAMO IL MONDO”, iniziativa di 

volontariato ambientale promossa dall’associazione Legambiente Circolo di Ricadi e patrocinata 

dall’Amministrazione Comunale di Tropea. 
 

Alle ore 09.00 gli studenti, accompagnati dai docenti della 2° ora di lezione, si recheranno 

presso la Pineta di Tropea. Le attività di pulizia dell’area e di messa a dimora di 100 alberi si 

svolgeranno dalle ore 09:30 alle ore 12:30 circa.  
 

Alla fine delle stesse gli alunni potranno fare rientro presso le proprie abitazioni.  
 

I docenti si alterneranno presso la Pineta secondo il proprio orario di servizio. 
 

Si precisa che per gli studenti delle classi 4^A, 4^B e 4^C del Liceo Scientifico l’attività rientra 
nel progetto di P.C.T.O. “aMIAmo TROPEA” e che gli stessi, nell’occasione, presenteranno 
all’Amministrazione Comunale il progetto di riqualificazione della Pineta, come previsto dal 
suddetto progetto.  

 

Infine, si precisa che per gli studenti delle Terze classi dell’Istituto, l’attività rientra nel 
progetto di P.C.T.O. e sarà ratificata in seguito dai rispettivi CdC..  

 

La realizzazione dell’iniziativa avverrà solo se le condizioni meteo lo permetteranno. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicolantonio Cutuli 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                              ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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