
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3o C.D. SOMMA VESUVIANA 
AMBITO TERRITORIALE 20 

 

 

Via Santa Maria del Pozzo, 81 - 80049   Somma Vesuviana – NA   Codice Fiscale 94102620633 
telefono 0815318529 – 0818935228 – mail: naee33500l@istruzione.it pec:naee33500l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.terzodisomma.edu.it 

________________________________________________________________________________ 

Comunicazione n. 79 

 

Ai docenti delle classi quinte 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

Al DSGA 

Al sito WEB 

Agli atti 

Oggetto: Partecipazione alla manifestazione “FESTAMBIENTE – NATURA 2022” 

 Si comunica che, in continuità con gli anni scolastici precedenti, la nostra scuola parteciperà 

attivamente all’iniziativa “Puliamo il mondo” prevista nell’ambito della manifestazione 

“FESTAMBIENTE – NATURA 2022” organizzata da Legambiente e dal Parco Nazionale del 

Vesuvio. 

 

 

Tale manifestazione rientra nell’ambito delle attività che verranno organizzate durante l’anno 

scolastico per promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali e per 

sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, così come previsto nel nostro PTOF. 
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La manifestazione si terrà venerdì 11 novembre 2022 a partire dalle ore 10:00 presso il Museo della 

Civiltà Contadina di Somma Vesuviana (NA), avrà una durata di circa due ore ed interesserà le classi 

quinte di tutti i plessi.  

Per consentire tale partecipazione, le classi quinte dei plessi Bertona e Di Sarno raggiungeranno a 

piedi piazza Santa Maria del Pozzo, mentre la classe quinta del plesso Termini usufruirà del trasporto 

comunale. Nel corso della manifestazione, ciascuna classe parteciperà anche ad un laboratorio di 

educazione alimentare, sulla dieta mediterranea. 

  Nella giornata di lunedì 7 novembre, verrà consegnato ad ogni alunno delle classi quinte il 

modulo di autorizzazione che dovrà essere riconsegnato a scuola, firmato dai genitori/tutori, entro 

giovedì 10 novembre. 

 Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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