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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai Sigg. Docenti di tutti gli Indirizzi  

Agli studenti di tutti gli Indirizzi 

 Ai Sigg. Genitori degli studenti di tutti gli Indirizzi  

Classi I – II – III – IV 

Al personale ATA  

Al  D.S.G.A. 

         Al sito 
 

Oggetto: Incontro con S.E. il Vescovo e iniziativa “Spiagge pulite” – Sabato 14 maggio 2022 ore 9.30 

 

Gli alunni delle classi I – II – III e IV di tutti gli Indirizzi, Sabato 14 maggio 2022, parteciperanno all’evento 

“Spiagge pulite”, iniziativa di volontariato ambientale promossa dall’associazione Legambiente Circolo di 

Ricadi e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Tropea. 

 
Dopo aver registrato la presenza a scuola, alla fine della prima ora di lezione, gli alunni, accompagnati dai 
docenti individuati dai Responsabili di sede/Coordinatori di Classe, si ritroveranno alla marina dell’Isola di 
Tropea. 
 
All’evento sarà presente S.E. il Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea Mons. Attilio Nostro. 
 
Ogni Docente preleverà il materiale fornito agli studenti da Legambiente, comunicando il numero degli alunni 
della propria classe, e lo distribuirà ai propri studenti; si precisa che i Docenti, a fine attività, dovranno 
restituire ai soci di Legambiente le pettorine.  
 
Le attività di pulizia dell’area si protrarranno fino alle 12:00 circa. Alla fine delle stesse gli alunni saranno liberi 

di rientrare presso le proprie abitazioni. 

 

I docenti si alterneranno secondo il proprio orario di servizio o secondo quanto loro indicato dai Responsabili 

di sede/Coordinatori di Classe. 

 

La realizzazione dell’iniziativa avverrà solo se le condizioni meteo lo permetteranno. 
 
Si allega locandina. 
       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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