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Oggetto: Sperimentazione raccolta differenziata
 
 
 
 
 Nell’ambito di una rinnovata sensibilità ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, le 
classi del plesso Caio Duilio avvieranno una sperimentazione di raccolta differenziata
carta e della plastica. 
 In ogni classe saranno distribuiti, oltre al cestino per l’indifferenziata
un raccoglitore per i rifiuti di carta ed uno per i rifiuti 
sceglierà a rotazione due studenti che 
raccoglitori nell’atrio per conferire i rifiuti negli appositi bidoni differenziati.
 Questa sperimentazione non solo è utile a sensibilizzare g
conoscenze e competenze di educazione civica ed ambientale, ma contribuisce 
sensibilmente a diminuire il volume di rifiuti raccolti e a rendere più efficace 
l’organizzazione dell’attività scolastica, semplificando il lavoro dei collab
incaricati del conferimento nei bidoni su strada.
 
 Si ringrazia tutta la comunità educante per la fattiva collaborazione,
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Agli alunni plesso Caio Duilio
Alle famiglie

Ai docenti plesso Caio Duilio
Al personale ATA 

Sperimentazione raccolta differenziata 

Nell’ambito di una rinnovata sensibilità ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, le 
plesso Caio Duilio avvieranno una sperimentazione di raccolta differenziata

In ogni classe saranno distribuiti, oltre al cestino per l’indifferenziata
un raccoglitore per i rifiuti di carta ed uno per i rifiuti di plastica. Ogni coordinatore 

due studenti che porteranno almeno due volte a settimana i 
raccoglitori nell’atrio per conferire i rifiuti negli appositi bidoni differenziati.

Questa sperimentazione non solo è utile a sensibilizzare gli alunni e a fornire 
conoscenze e competenze di educazione civica ed ambientale, ma contribuisce 
sensibilmente a diminuire il volume di rifiuti raccolti e a rendere più efficace 
l’organizzazione dell’attività scolastica, semplificando il lavoro dei collab
incaricati del conferimento nei bidoni su strada. 

Si ringrazia tutta la comunità educante per la fattiva collaborazione,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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Agli alunni plesso Caio Duilio 
Alle famiglieplesso Caio Duilio 

Ai docenti plesso Caio Duilio 
 plesso Caio Duilio 

Nell’ambito di una rinnovata sensibilità ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, le 
plesso Caio Duilio avvieranno una sperimentazione di raccolta differenziata della 

In ogni classe saranno distribuiti, oltre al cestino per l’indifferenziata già presente, 
di plastica. Ogni coordinatore 

porteranno almeno due volte a settimana i 
raccoglitori nell’atrio per conferire i rifiuti negli appositi bidoni differenziati. 

li alunni e a fornire 
conoscenze e competenze di educazione civica ed ambientale, ma contribuisce 
sensibilmente a diminuire il volume di rifiuti raccolti e a rendere più efficace 
l’organizzazione dell’attività scolastica, semplificando il lavoro dei collaboratori scolastici 

Si ringrazia tutta la comunità educante per la fattiva collaborazione, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


