Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL personale ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
Oggetto: Partecipazione evento “Puliamo il mondo” 28/09/2018
Il giorno venerdì 28 settembre 2018, nell’ambito delle iniziative ed attività promosse
dall’Assessorato all’ambiente e all’istruzione del Comune di Roccapiemonte, la scuola
parteciperà all’evento “Puliamo il mondo”, con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente e alla cittadinanza attiva.
PROGRAMMA :
L’I.C. sarà rappresentato da due classi del quinto anno della scuola primaria e una classe
del primo anno della scuola secondaria di I grado.
Le classi saranno scelte mediante sorteggio e seguiranno il percorso indicato nel
programma di seguito riportato, accompagnati dai docenti in orario.
 Ore 9:00 Raduno dei partecipanti in Piazza Zanardelli - Parco Belfiore
 Ore 9:15 Break "Colazione di benvenuto" presso il bar "50 Special"
 Ore 9:30 Prima sensibilizzazione a cura dei componenti delle associazioni
presenti
 Ore l0:00 Partenza per I'Eremo di S. Maria dei Loreto dove verrà
svolta
attività di sensibilizzazione
al rispetto ad una 1.naggiore
consapevolezza della difesa dell'ambiente
 Ore 12:30 Rientro a scuola
Le rimanenti classi della scuola primaria e della scuola secondaria parteciperanno a tale
evento in modo indiretto, attraverso le seguenti attività:
• Cura delle proprie aule e riorganizzazione spazi per la differenziazione dei rifiuti.
• Cura degli spazi esterni.
I responsabili di plesso pianificheranno le attività da svolgere con gli alunni che
resteranno a scuola e individueranno le zone esterne adatte alla piantumazione delle
piantine.
I docenti vigileranno gli alunni secondo l’orario di servizio raccordandosi
opportunamente nel cambio dell’ora.
Si confida nella collaborazione di tutta la comunità educante.
Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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