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 OGGETTO: 21 NOVEMBRE
 
 
 In occasione della “Giornata Nazionale degli alberi”
come previsto dell’art. 1della 
Castellabate intende promuovere la valorizzazione del patrimonio arboreo 
nuove generazioni alla tutela degli spazi verdi.
 La giornata nazionale d
della celebrazione in impegno concreto attraverso 
da frutto presso i diversi plessi scolastici
 Ai fini organizzativi e per non pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività 
didattica si comunicache a partire dalle ore 9
diversi plessi scolastici, la simbolica consegna 
Castellabate, osservando il seguente ordine :
Castellabate ore 10.30 , Alano
 
Sicuri di un suo positivo riscontro si porgono cordiali saluti
 
 
Castellabate lì. 16 novembre 2022
 
 
 
 L’Assessore alla P.I. 
            Marianna Carbutti             Nicoletta Guariglia
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Comune  di  CASTELLABATE 

fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA) 

 
– Attività Produttive   

PUBBLICA ISTRUZIONE  
S.Maria di Castellabate84048   (SA) 

tel.0974960147 mail servizisociali@comune.castellabate.sa.it  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IC CASTELLABATE 
Dott.ssa Gina  Amoriello

saic8a0002@pec.istruzione.it

: 21 NOVEMBRE -  GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 

Giornata Nazionale degli alberi” che si celebra il 21 novembre, 
come previsto dell’art. 1della Legge 14 gennaio 2013, n.10,  l’Amministrazione Comunale di 
Castellabate intende promuovere la valorizzazione del patrimonio arboreo 

tutela degli spazi verdi. 
La giornata nazionale degli alberi è l’occasione per trasformare il valore simbolico 

impegno concreto attraverso la consegna e la piantumazione di alberi 
da frutto presso i diversi plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Castellabate.

organizzativi e per non pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività 
municache a partire dalle ore 9.30 di lunedì 21 novembre p.v.

simbolica consegna degli alberi da frutto agli alunni 
il seguente ordine : San Marco ore 9.30, Ogliastro

Alano ore 11.00 , Lago ore 11.30 , Santa Maria

Sicuri di un suo positivo riscontro si porgono cordiali saluti 

Castellabate lì. 16 novembre 2022 

 L’Assessore all’Ambiente  Il  Vice Sindaco 
Marianna Carbutti             Nicoletta Guariglia            Luigi Maurano

S. Maria di Castellabate (Sa) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC CASTELLABATE  
Dott.ssa Gina  Amoriello 

 
saic8a0002@pec.istruzione.it 

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI  

che si celebra il 21 novembre, 
Legge 14 gennaio 2013, n.10,  l’Amministrazione Comunale di 

Castellabate intende promuovere la valorizzazione del patrimonio arboreo sensibilizzando le 

egli alberi è l’occasione per trasformare il valore simbolico 
la piantumazione di alberi 

tituto Comprensivo Castellabate. 
organizzativi e per non pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività 

21 novembre p.v. si effettuerà, nei 
alberi da frutto agli alunni dell’IC 

, Ogliastro ore 10.00 , 
Santa Maria ore 12.00 . 

Il  Vice Sindaco  
Luigi Maurano 

 


