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CIRCOLARE N. 89   
 

 

                                                                                                AI DOCENTI  

                                                                                                                AGLI ALUNNI 

                                                                                                               AI GENITORI 

                                                                                                                AL DSGA 

                                                                                                               AL SITO WEB 

AGLI ORGANI DI STAMPA  

  

 

OGGETTO: Mite, un  albero per il futuro: educare giovani legalità e ambiente. 

Gemme di legalità  

 

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza che giorno 20 novembre 2021 

l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara partecipa alla  manifestazione finale 

nazionale del progetto “Un albero per il futuro. Gemme di legalità”, promosso dal 

Ministero della Transizione ecologica  e voluto dalla Fondazione Falcone e 

dell’Arma dei Carabinieri. 

Il progetto, che  prevede la messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50 mila 

piantine nel triennio 2020-2022, mira alla presa della consapevolezza dell’importanza 

degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione 

ambientale.  

All’interno di tale percorso si situa la giornata educativa “Gemme di legalità” che 

prevede collegamenti dall’Aula bunker del carcere dell'Ucciardone e la messa a dimora, in 

diverse scuole italiane, di una talea dell’albero di Falcone. 

Con orgoglio e commozione annuncio che l’Istituto Gaetano Guarino è stato 

individuato come unico istituto della provincia di Agrigento  ad accogliere e 

custodire tale gemma, che sarà messa a dimora sabato 20 novembre 2021 alle ore 

11.00 nello spazio esterno della scuola.  

Partecipano le classi:  

 Sez. E Scuola dell’Infanzia 
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 5^A Scuola Primaria 

 1^B scuola secondaria di 1° grado  

Saranno presenti il Tenente Colonnello Vincenzo Castronovo, il sindaco di Favara 

Antonio Palumbo. Invitati   il responsabile dell’ Area Padre Pino  Puglisi di Favara  

dott. Gaetano Scorsone e ad altre autorità civili e religiose. 

Per seguire tutta la manifestazione collegarsi al link:  

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/749514newtest/y/lang/it 

 

Siete invitati a partecipare. 
Grazie per la collaborazione. 

                                                                                                              

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)  

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                  

                                                                                    ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993)  
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