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OGGETTO: Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti dal 21 al 29 novembre 2020. 

 

 In occasione della Settimana Europea  della Riduzione dei Rifiuti, che si terrà dal 21 al 29 novembre  

2020, il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana,  ci invita ad organizzare azioni ed eventi rivolti alla 

riduzione dei rifiuti ed alla sensibilizzazione delle nuove generazioni per una corretta condotta ambientale, al fine di 

essere veicolo per la creazione di una comunità di soggetti attenti alla cultura del rispetto dell’ambiente. 

 Come da nota 41453 del 22/10/2020 si dispone di realizzare un prodotto il cui tema scelto per la SERR  2020 

è “ I RIFIUTI INVISIBILI” e riguarda tutti i materiali di rifiuto scartati nel corso della realizzazione di un prodotto. La 

scelta  è caduta su questo aspetto particolare, perché si spera di ridurre al massimo i  rifiuti, puntando cosi sulla 

ripartibilità . 

 Data la situazione contingente, caratterizzata da una preoccupante emergenza epidemiologica, le 

azioni da realizzare debbono essere  condotte da remoto, in modalità telematica, se svolte insieme  ad altre 

classi/sezioni; in presenza nelle singolarità  delle proprie aule. 

 Tutti coloro che intendessero  partecipare sono invitati a documentare le azioni da loro intraprese , 

realizzando e successivamente inviando gli esiti del premio  presso la casella mail:comunicazionedar@gmail.com  ( 

materiale fotografico c/o video che potrà essere pubblicato sui canali social del DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI 

al fine  di maggiore divulgazione delle stesse). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

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

396/1993) 

Per maggiori informazioni rivolgersi  

alla referente  Ins.  Contino Giovanna 

mailto:agic85900b@istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it-
http://www.icguarino.edu.it/



