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                                                                             Palermo, 16  Novembre 2018 
 

Ai docenti e alle classi in elenco 
 

Proff. Allotta – Calvaruso – Dalli Cardillo – Ferro 
Gulli – Inzerra – Lo Bello – Miosi – Riccobono  

Romano – Sansone – Sidoti – Tripodo 
 

3 sez. V - 4 sez. E - 4 sez. F - 4 sez. Lx 
4 sez. R - 5 sez. E - 5 sez. N - 5 sez. O 

 
Oggetto: Giornata Nazionale dell’Albero (L. 10/2013) 

 

 
Giornata di Studio 

 

Bio-Diversità: l’equilibrio indispensabile 
Sostenere l’ambiente per una cittadinanza inclusiva 

 
 

“La tutela ambientale e idro-geologica è amica delle persone, ne 

salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità” 

Sergio Mattarella (Valle Mosso, 10/11/2018) 

 

“Il cammino intrapreso alla scoeprta dei vecchi alberi ci 

libera dai nostri abiti da adulti diventati troppo pesanti” 

Messaggio di un anonimo posto sul tronco della 

Quercia dalle foglie bianche (Inghilterra) 

 
 

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, al fine di “promuovere – come recita 
l’art. 1 della L. 10/2013 – la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie 
arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica 
ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento 
quotidiano sostenibile al  fine  della conservazione delle biodiversità”, nel quadro delle 
iniziative volte alla valorizzazione dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza & 
Costituzione e dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, anche alla luce dei recenti e 
tragici avvenimenti del Palermitano e del Bellunese, il nostro Istituto ha organizzato una 

 

   



Giornata di Studio per mercoledì 21 Novembre. In tale circostanza classi e docenti in 
elenco dalle 08.30 alle 13.00 prenderanno parte alle seguenti attività formative: 

• Ore 08.30 – 09.15: affluenza delle classi in Sala Teatro ed introduzione della 
Giornata di Studio a cura dei proff. Calvaruso e Tripodo sul tema “Spunti 
dall’Agenda 2030: l’ambiente come paradigma inter-disciplinare”; 

• Ore 09.15 – 11.00 proiezione dei seguenti filmati: 
- L’uomo che piantava alberi, tratto dal romanzo di Jean Giono “L’home qui plantait 

des arbres”, con introduzione a cura della prof.ssa Miosi; 
- Christophe d’Yvoire, Ritorno all’infanzia (tratto dalla serie televisiva di RAI 5 

“Alberi che raccontano”), con introduzione a cura del prof. Dalli Cardillo. 

• Ore 11.00 – 11.15: ricreazione 

• Ore 11.15 – 11.30: piantumazione di un albero donato dal Corpo Forestale; 

• Ore 11.30 – 13.00: Seminario in Sata Teatro dal titolo “Bio-Diversità: l’equilibrio 
indispensabile. Sostenere l’ambiente per una cittadinanza inclusiva”, nel corso del quale 
interverranno, oltre la scrivente per i saluti ad inizio lavori: 
- on. avv. Salvatore Cordaro, Assessore Regionale al “Territorio ed Ambiente”; 
- dott. Mario Candore, Dirigente generale del Dipartimento Azienda Foreste della 
Regione Siciliana; 
- dott. Giuseppe Chiarelli, Responsabile dell’Ispettorato Ripartimentale del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana; 
- prof.ssa Angela Cannizzaro, Insegnante di Scienze Forestali ed Assessore 
all’Ambiente del Comune di Bivona, con un intervento su: “Gestione del 
patrimonio arboreo urbano ed aspetti normativi”; 
- prof. Giuseppe Barbera, ordinario di Colture Arboree nell’Università di Palermo, 
con un intervento su: “Abbracciare gli alberi”; 
- prof. Bruno Massa, già ordinario di Entomologia nell’Università di Palermo, con 
un intervento dal titolo: “Il grande albero come ecosistema”. 
Moderatore dell’incontro il prof. Michele Lombardo, Referente per l’Educazione 
Ambientale della nostra scuola. 

Classi e docenti coinvolti: 
� 3 sez. V: prof.ssa Sidoti 
� 4 sez. E: proff. Romano e Ferro 
� 4 sez. F: proff. Lo Bello e Calvaruso 
� 4 sez. Lx: prof. Dalli Cardillo 
� 4 sez. R: prof.ssa Miosi 
� 5 sez. N: proff. Sansone e Tripodo 
� 5 sez. E: proff. Allotta e Gulli 
� 5 sez. O: proff. Inzerra e Riccobono. 

Al termine delle attività predette le classi saranno licenziate. 

 

La Dirigente Scolastica                                                                                                      

(Prof.ssa Pia Blandano)                                    

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.e                                                 

sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 


