
 

 
 
 
 
 
 

Circolare n° 130 del 24 novembre 2021     
 

Ai DOCENTI, agli STUDENTI e alle FAMIGLIE 
delle classi 1BS, 1AES, 1AL, 1BL, 1AS, 1CS, 1CL, 1AITA, 1BITA 

Oggetto: Conferenza di Conservazione Ambientale 
Si comunica che la conferenza di Conservazione Ambientale, tenuta dal Dott. Davide Bomben (n° 29 
delle proposte della commissione ed. civica), approvata in sede di Consiglio di Classe, avverrà in 
presenza il giorno venerdì 3 dicembre, con la seguente scansione oraria: 
 
 
 
 
 
 
È prevista una prima parte di conferenza, della durata di circa un’ora, nella quale l’esperto (un ranger 
contro i cacciatori di frodo in Africa), partendo da esperienze dirette sul campo, affronterà il tema della 
conservazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, alla quale seguirà uno spazio dedicato alle 
domande e curiosità degli studenti di 30 minuti circa. 
L’attività si terrà presso il Centro polifunzionale di LanzoIncontra, in Piazza Generale Ottavio Rolle, 
Lanzo T.se (TO) e sarà divisa in gruppi in modo da poter rientrare nelle regole imposte dalla situazione 
sanitaria attualmente in corso. 
I ragazzi saranno assistiti dal docente in orario:  

- 1° Gruppo: partenza da scuola alle 9:00, il docente in servizio alla 2a ora accompagna i ragazzi, 
mentre quello in servizio alla 3a ora li riporta in istituto. 

- 2° Gruppo: partenza da scuola alle 11:00, il docente in servizio alla 4a ora accompagna i 
ragazzi, mentre quello in servizio alla 5a ora li riporta in istituto. 

Presso il salone polivalente sono previste le zone riservate a ciascuna classe. È necessario che i gruppi 
classe rimangano tra loro vicini per evitare problemi di tracciamento in caso di contagi Covid. Non è 
necessario per i ragazzi esibire il Green pass. 
Inoltre, i docenti sono tenuti a firmare il registro elettronico selezionando la voce “Educazione Civica” 
in aggiunta alla propria disciplina. 
Si ringraziano anticipatamente i docenti per la collaborazione che vorranno fornire al fine della buona 
riuscita dell’incontro.  
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                          (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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1° Gruppo Ore 9:15 - 10:45 classi 1BS, 1AES, 1AL e 1BL 

2° Gruppo Ore 11:15 – 12:45 classi 1AS, 1CS, 1CL, 1AITA e 
1BITA 


