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CIRCOLARE INTERNA N. 104

Crosia, 20/04/2018
A TUTTO IL PERSONALE
ALLE RESPONSABILI DI PLESSO
AL SITO WEB
AGLI ATTI

=====================
OGGETTO: Visita eco-compattatore Riciclia, Forever Plast nel Comune di Mirto-Crosia.
Si comunica ai soggetti in indirizzo che la Forever Plast con Nota del 18/04/2018 ha comunicato che
nell’ambito degli eco-compattatori per la raccolta differenziata incentivante, organizza una visita didattica
alla macchina “mangia bottiglie” dedicata agli alunni della nostra scuola, il giorno 10/05/2018 dalle ore
09:30 alle ore 10:30 presso l’eco-compattatore situato in Via Almirante – Mirto-Crosia (CS).
La visita, avrà lo scopo di illustrare ai bambini il corretto funzionamento dell’eco-compttatore, ma anche
di insegnare in maniera divertente cos’è e a cosa serve la raccolta differenziata dei rifiuti.
La nostra Istituzione scolastica che ha prontamente aderito in quanto la tematica è afferente a quanto
previsto nel PTOF rientrando la tematica nell’implementazione della cittadinanza attiva.
Di conseguenza, la nostra istituzione scolastica parteciperà con una nutrita rappresentanza di allievi, ed in
particolare:
N. 20 Alunni della Scuola Primaria – Via dell’Arte ;
N. 20 Alunni della Scuola Primaria - Via del Sole;
N. 20 Alunni della Scuola Primaria - Sorrenti;
Nel rappresentare che il numero dei partecipanti è stato stabilito a monte dalla Forever Plast, si invitano le
Responsabili di Plesso ad effettuare la selezione degli alunni che dovranno prender parte all’iniziativa e che
saranno accompagnati dai docenti in servizio alle ore 9:30.
I Responsabili di Plesso ed il Primo Collaboratore, infine, provvederanno a rimodulare l’orario delle lezioni
e predisporre le eventuali sostituzioni per assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche.
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