
1 di 2 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Tommaso Aiello” 
V i a  C o n s o l a r e ,  1 1 9  9 0 0 1 1  B a g h e r i a  ( P A ) 

   /  🖷   ( 0 9 1 )  9 0 2 8 6 6 -  C . f  . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5 
p a i c 8 3600l @ i s t r uzione.i t 

p a i c 8 3 6 0 0 l @ p e c . is tr u zio 

ne . i t http://www.ictaiello.it/ 
Cod. unico ufficio “UFBOUK” 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AGLI/ALLE ALUNNI/E E AI RISPETTIVI GENITORI 

AL SITO WEB 
 
 
 
 
 

           
 

 
CIRCOLARE N° 196 

 
 
 
 

 

Oggetto: “UN ALBERO PER IL FUTURO” – ALBERO DI FALCONE 
 
 

      L’Istituto Comprensivo “TOMMASO AIELLO” ha aderito al progetto “UN ALBERO PER IL 
FUTURO”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal raggruppamento Biodiversità 
dei Carabinieri: tale progetto propone di coinvolgere gli studenti delle scuole italiane aderenti in 
un percorso di durata triennale, mirato a diffondere la conoscenza delle Riserve Naturali dello 
Stato e delle Foreste Demaniali ai giovani studenti, che potranno scoprire gli habitats naturali 
presenti nel proprio territorio e, nel contempo, comprendere l’importanza delle piante per la 
conservazione degli ecosistemi naturali e la costruzione di un mondo sostenibile. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le nobili finalità del progetto includono i valori della legalità e dell’impegno sociale nella lotta 
alle mafie, nel ricordo attivo degli uomini e delle donne che hanno contribuito, anche con il 
sacrificio delle proprie vite, al contrasto della criminalità organizzata. 
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      L’attuazione di questi obiettivi prevederà, nell’incontro di MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023 
presso il Plesso “PUGLISI”  dell’I. C. “T. Aiello”, la visita dei Carabinieri del raggruppamento 
Biodiversità, che doneranno agli studenti dell’Istituto un esemplare di                                                                                 
Ficus macrophillacolumnarismagnoleides, generato dai semi dell’ALBERO DI FALCONE, pianta 
presente nei pressi della casa del Giudice assassinato nel 1992, ormai da anni simbolo 
dell’impegno dello Stato nella lotta alle mafie. La messa a dimora di questa pianta rappresenterà 
l’impegno del nostro Istituto nell’educazione alla legalità, che dovrà essere tenuta viva negli anni 
futuri attraverso le cure e l’attenzione donate all’ALBERO DI FALCONE, simbolo del sodalizio tra 
la Scuola e le Istituzioni dello Stato. 
 

      Assieme a quest’albero, i Carabinieri doneranno al nostro Istituto altri tre esemplari arborei, 
due di Leccio (Quercus ilex) e uno di Sughera (Quercus suber): queste piante, alberi sempreverdi 
tipici dell’ambiente mediterraneo, verranno messe a dimora e geolocalizzate e contribuiranno ad 
arricchire il grande “Bosco della Legalità”, un bosco diffuso in tutta Italia grazie al coinvolgimento 
di centinaia di scuole del nostro Paese, che consentirà lo stoccaggio di anidride carbonica. 
 

      Gli studenti saranno così resi attori protagonisti nel processo di contrasto ai cambiamenti 
climatici, acquisiranno, parimenti, conoscenze e competenze specifiche nell’ambito del contesto 
ambientale ed ecologico, declineranno e implementeranno altresì le competenze d’ordine civico 
ai fini della tutela e della promozione della legalità e della cittadinanza attiva 
  
 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PRESSO IL PLESSO “PUGLISI” IN DATA 08 FEBBRAIO 2023 
 
La predetta manifestazione si svolgerà nell’area antistante l’ingresso principale a partire dalle ore 
11.20.  
Saranno coinvolte le seguenti Sezioni/Classi:  

• TUTTE LE SEZIONI DELL’INFANZIA (docente referente P. Gucciardo) 

• TUTTE LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA (docente referente D. Adamo) 

• TUTTE LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (docente referente 
F. Di Franza)   

 
 

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale, il Coro di Istituto, 
coordinato dai docenti Cucchiara, D’Angelo, Tutino, Lima, eseguirà canti di benvenuto al Corpo 
dei Carabinieri -  Raggruppamento Biodiversità. 
 
Si provvederà, pertanto, in un tripudio di festa, alla piantumazione delle seguenti piante: 
✓ 1 esemplare di Ficus macrophillacolumnarismagnoleides (Albero di Falcone - pianta esotica 

con accrescimenti notevoli); 
✓ 2 esemplari di Leccio (Quercus ilex - quercia sempreverde mediterranea, albero di 

dimensioni medio - grandi); 
✓ 1 esemplare di Sughera (Quercus suber - quercia sempreverde mediterranea, albero di 

dimensioni medio - grandi). 
 
 

Sempre con passione per la Scuola! 
 

“L'Italia intera è grata ai Carabinieri per il loro spirito di abnegazione e attaccamento al dovere, garanzia di 
tutela per il cittadino. L'Italia è grata anche per la meritoria azione svolta in campo internazionale sempre 
contraddistinta da umanità e fermezza nel rispetto delle civiltà e delle tradizioni.” (CARLO AZEGLIO CIAMPI)  

                                                     
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                      Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)   
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