
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.15193                 Castiglione del Lago,19/11/2021     

                                   

                                                            Ai Docenti 

Ai genitori 

                                     Al DSGA 

                                              Al SITO WEB 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N. 66 

 

OGGETTO: Progetto “Luci sul Trasimeno”.  
 

In merito al progetto “Luci sul Trasimeno” 2021 che l’Associazione EVENTI presenterà alla 

cittadinanza di Castiglione del Lago il 5 Dicembre p.v., si comunica che la Direzione Didattica 

intende partecipare anche per questa edizione, alla crescita dell’ambizioso progetto: l’albero 

di Natale, disegnato sull’acqua del Lago, più grande del MONDO.  

Il progetto, da sempre legato profondamente al territorio, promuove la campagna “Adotta una 

luce e pianta un albero”. Quest'anno è stato scelto l'ulivo come segno di forza e rinascita che 

ognuno potrà piantare nel proprio giardino.  

La Direzione Didattica propone di partecipare a questa impresa adottando una luce per ogni 

classe/sezione, attraverso un contributo volontario di € 1,00 a bambino; in cambio ogni plesso 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria, riceverà una pianta d’olivo che sarà messa a dimora nel 

giardino della scuola e un attestato di partecipazione.  

In questo anno scolastico ci sarà anche una novità: la realizzazione di un progetto d’Istituto 

legato al personaggio simbolo della festa “Ascanio, il pesciolino geniale”, a cui è stato dedicato 

un cartone animato e un libro, i cui proventi saranno devoluti alla scuola. 

Pertanto invitiamo i Rappresentanti di ogni classe/sezione a raccogliere le quote di € 1,00  che 

verranno consegnate direttamente dai bambini ai volontari dell’Associazione che si 

recheranno in ogni scuola nella giornata di venerdì 26 novembre p.v.    

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Tesei 

     Firma digitale 
                                                                     

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  

Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 

e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 

mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it/

		2021-11-19T15:41:42+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELEONORA TESEI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




