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Circolare n. 445      Montebello Vicentino, 26 maggio 2022 

 

MASSIMA EVIDENZA 

Ai docenti Coordinatori  

delle classi 4e e 5e delle scuole primarie 

e di tutte le classi delle scuole secondarie 

dell’Istituto (tutti i plessi) 

 

Agli alunni  

delle classi 4e e 5e scuola primaria  

e di tutte le classi delle scuole secondarie 

dell’Istituto 

e ai loro Genitori 

 

E, p.c. a tutti i docenti 

 

 

Oggetto:  Raccolta firme a sostegno della candidatura “Luoghi del cuore FAI 2022” –  

Fase operativa 

 

 Si fa seguito alla circolare n. 420 del 16/05/2022 per comunicare che non sono 

pervenute comunicazioni ostative alla raccolta firme di cui all’oggetto. 

Si trasmettono pertanto in allegato il modulo “I luoghi del cuore- partecipa anche tu, 

XI censimento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano” e si invitano i docenti 

coordinatori di classe a procedere alla raccolta delle firme degli alunni delle classi 4^ e 5^ 

della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria entro e non oltre il 06 

giugno 2022, utilizzando i modelli, di cui si mettono a disposizione alcune copie e che 

potranno essere opportunatamente fotocopiati nel caso in cui risultassero insufficienti.  

I moduli compilati dovranno essere consegnati all’ ufficio protocollo della scuola 

sempre entro il 06 giugno 2022. 

 

Si ringrazia fin d’ora per la partecipazione e si porgono cordiali saluti 

 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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