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CIRCOLARE N° 146 
AI  DOCENTI 

AI DSGA 

AI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE/CLASSE 

AL SITO WEB 

OGGETTO : EDUCAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIO 

La società ISEDA in virtù del nuovo servizio di raccolta differenziata, porta a porta, nelle seguenti 

date 20/21/22 Gennaio 2020 organizzerà per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola nell’aula magna 

“G.Cusumano”, interventi di educazione ambientale a cura di educatori esperti che coinvolgeranno 

attivamente gli studenti grazie a momenti di animazione, con l’ausilio di scenografie e materiali 

didattici. 

Il personale esperto alla comunicazione svolgerà attività differenziate per fasce d’ età: 

• per la scuola dell’infanzia: teatrino (coinvolte tutte le sezioni), nella giornata del 20 gennaio, dalle 

ore 9:30 alle 11:00 i plessi Agazzi e Montessori; dalle 11:00 alle 12:30 il plesso Guarino; 

• per la scuola primaria: il mimo (coinvolte le classi terze e quarte), nella giornata del 21 gennaio, 

dalle ore 9:30 alle11:00 le classi terze, dalle 11:00 alle 12:30 le classi quarte; 

• per la secondaria di primo grado: quiz e gadget (coinvolte tutte le prime), nella giornata del 22 

gennaio, dalle ore 9:30 alle 11:00 primo turno e dalle 11:00 alle12:30 secondo turno (la scelta delle 

classi per la turnazione sarà curata dalla responsabile prof Lo Mascolo Floriana). 

La finalità di questo incontro è di promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili, sia negli alunni 

e per il loro tramite nelle famiglie, ai quali gli scolari veicolano i messaggi acquisiti. 

Si chiede la partecipazione dei genitori rappresentanti di sezione/classi coinvolte 

Grazie per la collaborazione. 
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  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 

39/1993) 


