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A TUTTI I SIGG. DOCENTI  E A TUTTI GLI ALUNNI
DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA

AL SITO

Oggetto: Progetto Educazione ambientale “Differenziamo per noi…”

Si  comunica  che  in  prosecuzione  della  partecipazione  all’evento  multiplo  Erasmus  plus

“Imprint+”  al  quale  hanno  partecipato  alunni  e  docenti  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola

Secondaria e delle nostre iniziative per la Festa dell’Albero, in associazione con l’ azienda Dusty srl

e  del  Comune  di  Castelvetrano  si  realizzerà  all’interno  degli  nostri  plessi  una  campagna  di

sensibilizzazione per la promozione della raccolta differenziata di carta, plastica e alluminio.

In ogni plesso verranno disposti dei contenitori per la raccolta forniti dalla Dusty srl ed in ogni

classe i docenti faranno realizzare dei contenitori appositamente personalizzati. 

Gli operatori della Dusty srl preleveranno tutti i rifiuti da riciclare e solo per le  classi 1^ della

Secondaria di I  grado e 4^ e 5^ di Scuola Primaria peseranno settimanalmente il  materiale

raccolto in  classe,  istituendo un concorso che vedrà premiata  la  classe più attenta  alla  raccolta

differenziata. 

Il prelevamento avverrà a partire dal 20 Novembre dalle ore 12.00 nelle seguenti giornate: 

PLESSO PAPPALARDO E PLESSO LOMBARDO RADICE

Martedì : CARTA   Giovedì: PLASTICA E ALLUMINIO

PLESSO VERGA E PLESSO MEDI

Mercoledì : CARTA   Venerdì: PLASTICA E ALLUMINIO

Responsabile del progetto: prof. Salluzzo.

Sicura  che  la  finalità  del  progetto,  ovvero  promuovere  comportamenti  che  rispettino  la

sostenibilità  dell’ambiente,  incontrerà  il  favore  di  tutti  gli  operatori  scolastici  e  che  questi

contribuiranno  alla  raccolta  differenziata,  si  invitano  i  Docenti  a  dare  ampia  diffusione  della

presente, presso alunni e famiglie e si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Barone
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