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OGGETTO: Percorsi di Educazione ambientale e alla Sostenibilità - AOF Ampliamento dell’Offerta 
Formativa PTOF a. s. 2022-23 – AVVIO ATTIVITA’ “Comunicazione ambientale rivolta ai ragazzi della 
scuola secondaria a cura dei Carabinieri Forestale Regione Campania” 
 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 
VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 
VISTO       il PTOF  
VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 
potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 
SI AUTORIZZA 

 
L’avvio della seguente Attività: “Comunicazione ambientale rivolta ai ragazzi della scuola secondaria a 
cura dei Carabinieri Forestale Regione Campania” 
 
Il giorno mercoledì 12 ottobre 2022, nella palestra del nostro istituto, dalle ore 10,30 alle ore 13,00 circa 
si terrà un incontro formativo con i Carabinieri forestali –Gruppo di Salerno da sempre impegnati nella 
tutela del patrimonio forestale e naturalistico.  
L’incontro, rivolto agli alunni delle classi prime, sarà incentrato sulle seguenti tematiche: 
 

• Diffondere la cultura ambientale nelle nuove generazioni 

• Educare al rispetto dell’ambiente e del patrimonio ambientale 

• Riflettere sulla necessità della conservazione delle specie animali e vegetali 

• Riflettere sul ruolo fondamentale della biodiversità per l’equilibrio e la salvaguardia del nostro 
pianeta. 

 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le classi prime della scuola secondaria di I grado libere da 
impegni didattici già programmati nell’intervallo orario interessato. I coordinatori di dette classi avranno 
cura di comunicare, per tempo, alla prof.ssa Salvatore, la mancata partecipazione. 
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione dei docenti interessati. 

 
    

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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