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Cucciago, 18 novembre 2021 

 
 A tutti gli studenti della Scuola Primaria e 

 della Scuola Secondaria di primo grado di Cucciago 
 Alle loro famiglie 

Ai docenti dei plessi coinvolti 
All’ Amministrazioni Comunale di Cucciago 

Al presidente del CdI 
Sito Web 

 
AVVISO  n 20 

 
OGGETTO: UN ALBERO PER IL FUTURO 

Festa dell’albero con la partecipazione dei Carabinieri sezione forestale di Como 
 

All’interno del Progetto nazionale di educazione ambientale 2020/23, rivolto alle scuole primarie 
e secondarie, l’Istituto di Cucciago è stato prescelto dai Carabinieri sezione Forestale di Como per  la 
messa a dimora di alcuni alberi. 
 

Lunedì 22 novembre 2021, data concordata per la piantumazione, e in occasione della giornata 
della “Festa dell’Albero” e in connessione con le Gemme di legalità di Palermo del 20 novembre 2021 
dalle ore 11:00, nel giardino del plesso della Scuola Primaria di Cucciago, alla presenza 
dell’Amministrazione Comunale, i Carabinieri della sezione forestale di Como e di sedici rappresentanti 
degli alunni dei plessi della scuola primaria e secondaria, si celebrerà  il significativo evento espressione 
di educazione alla legalità ambientale. Alla cerimonia è invitato il Presidente del Consiglio di  Istituto.  

 
In caso di condizioni meteorologiche avverse la cerimonia avverrà in modo più abbreviato e 

simbolico.  
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative  anti-Covid per la prevenzione ed  

il contenimeto della diffusione epidemiologica. 
 

Consapevoli dell’importanza di educare i nostri alunni anche nel prendersi cura dell’ambiente in 
cui viviamo, si condivide questa importante esperienza e si ringraziano i Carabinieri Forestali di Como e 
l’Amministrazione comunale cogliendo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Deborah Iacopino 
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