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Alle famiglie delle alunne a agli alunni 

Al personale docente e ATA - Al DSGA 

 

e p.c. al Sindaco del Comune di Curinga 

 

Istituzione della “GIORNATA DEL PLATANO MILLENARIO DI CURINGA” – 15 febbraio. 

Si informano le SS.VV. che l’Istituto Comprensivo di Curinga, su delibera del Collegio dei Docenti 

dell’11 febbraio 2021, ha deciso di organizzare la “Giornata del Platano millenario di Curinga” il 

giorno 15 febbraio 2021. 
 

In tale occasione le alunne e gli alunni di tutti gli ordini di scuola, guidati dai rispettivi docenti, 

parteciperanno ad attività mirate alla conoscenza e alla promozione del Platano millenario di Curinga, 

realizzando anche lavori grafici e testuali che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Le alunne e gli alunni che lo vorranno, in questa giornata, potranno anche utilizzare l’account della 

scuola per dare il proprio supporto al Platano nell’ambito del concorso europeo “Tree of the year – 

Europe”. 
 

Lo “Sviluppo sostenibile” è uno dei tre assi attorno a cui ruota lo studio dell’Educazione Civica, che 

da quest’anno è un insegnamento obbligatorio. Rientra pertanto nella funzione educativa della scuola 

favorire la conoscenza e promuovere nelle giovani generazioni la tutela del patrimonio e del territorio. 

Il Platano millenario di Curinga rappresenta un connubio perfetto tra Natura e Storia, Tradizione e 

Sviluppo. 
 

Si tratta di un’occasione irrinunciabile per tutta la comunità di far conoscere il nostro territorio in 

Europa, attraverso un simbolo positivo della grandiosità della natura e del rispetto che l’uomo deve al 

nostro pianeta.    
 

Invitiamo tutta la comunità ad unirsi virtualmente alla scuola di Curinga, in questa giornata, 

esprimendo il proprio voto per il Platano millenario di Curinga al seguente link: 

 
LINK CONCORSO TREEOFTHEYEAR  

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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