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Ai docenti  
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 
Ai responsabili dei plessi  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 
 

Ai genitori e agli alunni dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Manifestazione “Libera la natura”. Lampedusa 17 e 18 maggio 2019 

 
              Si comunica che venerdì 17/05/2019, alle ore 17.00, presso il campetto del Liceo 

Scientifico, si terrà un incontro con Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera. A tale 

momento parteciperanno gli alunni della Scuola Sec. di I e II grado, secondo quanto predisposto 

dai responsabili di plesso.  

Tale iniziativa avrà l'intento di sensibilizzare i giovani studenti sul rapporto tra sport, natura e 

legalità. Il progetto vuole diffondere una cultura di sport sano che sia veicolo di valori quali 

l'assunzione di responsabilità, il rispetto dell'altro, delle regole e del proprio corpo, per prevenire e 

contribuire a combattere l'illegalità sempre più presente anche nel mondo dello sport. 

E’ opportuno, quindi, che tutti gli studenti partecipanti facciano sentire il loro contributo sia con 

interventi adeguati che con comportamenti responsabili.  

A termine dell’incontro, i ragazzi verranno licenziati al liceo.   

 

Sabato 18 maggio, l’associazione Libera organizzerà una staffetta per gli alunni delle classi III, IV 

e V della Scuola Primaria,  delle classi I, II e III della Scuola Sec. di I grado e delle classi del 

biennio della Scuola Sec. di II grado.  

Gli studenti, accompagnati dai docenti in servizio, si ritroveranno presso Piazza Libertà, alle ore 

10.30. 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, anni 4 e 5, si recheranno presso Piazza Libertà alle ore 10.00 

per un momento di musica e gioco con gli educatori di Libera. 

Gli studenti sono invitati a fornirsi di acqua e cappelli poiché l'incontro si svolgerà all'aperto. Al 

termine della manifestazione, gli alunni faranno ritorno a casa.  

Si confida nel senso di responsabilità di docenti e studenti per una buona riuscita del momento, 

tanto significativo e formativo per l’intero percorso scolastico. 

I docenti sono pregati di far scrivere agli alunni comunicazione scritta sul diario e di verificare la 

presenza della firma di un genitore prima della partecipazione ai due momenti.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof. Claudio Argento 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93 

 




