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All’UTB Fogliano 

 
 
Oggetto:  
Educazione ambientale: progetto “ENO Tree Planting Day 2011“ 
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AlPzOfpedbQWdEw4X1NFWEZpaklSVWJCYjhCN0V
valE&chrome=false&gid=0 
 
 
Gentile responsabile dell’UTB Fogliano, 
 
facendo seguito alla telefonata effettuata dall’ins. Linda Giannini nel pomeriggio del  
09/09/2010, si comunica formalmente che tre sezioni di scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo don Milani di Latina, plesso di Via Cilea 3, hanno aderito al progetto ENO Tree 
Planting Day 2011 http://www.enotreeday.net/  
 

ENO Tree Planting Day è un evento aperto a scuole ed a gruppi interessati 
all’ambiente ed alla pace e viene organizzato due volte in un anno, a maggio ed a 
settembre. Piantare alberi è una delle attività più popolari nel programma ENO. Il 
progetto è nato nel 2000 e ha raggiunto migliaia di scuole di 150 Paesi. Finora 
sono stati piantati circa 4 milioni di alberi, ma l'obiettivo è quello di piantare 100 
milioni di alberi entro la fine del 2017.  

 
A tal proposito si chiede cortesemente la collaborazione del personale dell’UTB Fogliano per 
rendere possibile lo svolgimento del progetto con:   
 

- sopralluogo [prima del 21 settembre 2010] al fine di individuare nel giardino 
dell’Istituto Comprensivo don Milani, Via Cilea 3, un sito idoneo per le piante [da una a 
tre] caratteristiche del nostro territorio e della nostra zona; 

 
- un incontro con bambine/i della scuola dell’infanzia [la mattina del 21 settembre 2010] 

così da effettuare insieme all’UTB Fogliano l’ENO Tree Planting Day 2011 
 
In un successivo momento sarà gradita la presenza del personale per le attività di educazione 
ambientale con bambine/i di 3-4-5 anni secondo modalità che verranno concordate. 
 
Si rimanda a successivi contatti telefonici la possibilità di stabilire i dettagli degli incontri ed a questo 
proposito si fornisce il recapito telefonico della docente Linda Giannini: … oltre che quello del nostro istituto 
… 
                                                                                                          

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          (Dott.ssa Anna Maria Garettini) 

 
Latina ___/09/2010 

 
(*) 
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AlPzOfpedbQWdEw4X1NFWEZpaklSVWJCYjhCN0V
valE&chrome=false&gid=0 
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Docente referente: 
ins. Linda Giannini 


