
 
  

  
  

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  SSTTAATTAALLEE  44°°  CCIIRRCCOOLLOO  
VViiaa  CCaannttoobbeellllii  --  7733110000  LLEECCCCEE  

  

TTeell..  00883322//334422993377  ––  FFaaxx  00883322//221177772200    --  CC..FF..  8800001122222200775544  

CC..MM..  LLEEEEEE0000440000XX  ––  EE--mmaaiill    lleeeeee0000440000xx@@iissttrruuzziioonnee..iitt    

SSiittoo  WWEEBB  iissttiittuuzziioonnaallee   www.4circololecce.gov.it   

  

 

in collaborazione con  

 

 

Prot. n. 1146/A38             Lecce, 16/03/2016 

 
Genitori (e nonni) degli Alunni 

p.c. DSGA – Docenti  

 
        

    

    

  

 

 

 

 

 

 

a.s. 2015-16 – Festa di primavera 
       Si informano le SS.LL. che il giorno 21 marzo 2016, nell’ambito del Progetto Orto…liamoci si svolgerà nei 

plessi scolastici la FESTA DI PRIMAVERA, con iniziative di educazione scientifica e ambientale, educazione 
alimentare ed educazione alla cittadinanza.  Le iniziative, si collegano anche alla Settimana della Terra e alla 

Settimana contro il Razzismo.  
 

Programma per il plesso di Via Cantobelli 

Ore 8,30-10,00 (classi Terze) - ore 10.00-11.30 (classi Seconde) 
 Accoglienza del Prof. Sylla Abraham, Presidente della Fondazione Sylla Caap Onlus e della dott.ssa Trunfio Palmarini Taaxira Katia, membro della medesima 

Fondazione, con intermezzo musicale del gruppo “Three Armony: Sabina, Alessia e Marta” e il coro degli alunni; 

 Testimonianza dell’Operatrice Trunfio Palmarini sulla realtà senegalese della Scuola Soxna Beye, gemellata con la nostra scuola; 

 Visione di un breve video (girato a gennaio 2016 nei territori di Rao, dove sorge la scuola) ed eventuale collegamento audio-video con i bambini in Senegal;    

 Scambio di alberelli: un baobab (Albero Magico, albero della Vita o Farmacista) donato dalla Fattoria ecologica Africa Mandela Ranch alla nostra scuola e di semi di 

leccio offerto dal Consorzio Agrario da inviare alla scuola senegalese; 

 Donazione solidale di materiale scolastico, raccolto dagli alunni delle classi, accompagnata da una raccolta di pensieri e disegni realizzati dagli stessi bambini per i 

nuovi amici senegalesi;   

 Ore 12,00-13,30 Mostra- mercato di prodotti a Km 0 con la collaborazione di Coldiretti - Campagna Amica con la possibilità di acquisto dei prodotti da parte delle 

famiglie; 

 Piantumazione nelle aiuole della scuola del baobab e di piante fiorite. 

Programma per il plesso di Via Valzani 

Ore 12,00-13,30  
 Accoglienza del Prof. Sylla Abraham, Presidente della Fondazione Sylla Caap Onlus e della dott.ssa Trunfio Palmarini Taaxira Katia, membro della medesima 

Fondazione, con intermezzo musicale del gruppo “Three Armony: Sabina, Alessia e Marta” ed esibizione degli alunni con il tamburello; 

 Testimonianza dell’Operatrice Trunfio Palmarini sulla realtà senegalese della Scuola Soxna Beye, gemellata con la nostra scuola; 

 Visione di un breve video (girato a gennaio 2016 nei territori di Rao, dove sorge la scuola) ed eventuale collegamento audio-video con i bambini in Senegal;    

 Scambio di alberelli: un baobab (Albero Magico, albero della Vita o Farmacista) donato dalla Fattoria ecologica Africa Mandela Ranch alla nostra scuola e di semi di 

leccio offerto dal Consorzio Agrario da inviare alla scuola senegalese; 

 Donazione solidale di materiale scolastico, raccolto dagli alunni delle classi, accompagnata da una raccolta di pensieri e disegni realizzati dagli stessi bambini per i 

nuovi amici senegalesi e da un tamburello personalizzato con un CD di musiche tradizionali salentine;   

 Mostra- mercato di prodotti a Km 0 con la collaborazione di Coldiretti - Campagna Amica con la possibilità di acquisto dei prodotti da parte delle famiglie; 

 Piantumazione nelle aiuole della scuola del baobab e di piante fiorite. 

Le SS.LL. sono invitate 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Tiziana Faggiano 

 

Soxna Beye e la fattoria ecologica  
Afrika Mandela Ranch del Senegal 
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