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Al personale Docente
Agli Alunni
Ai Genitori
Al DSGA
Sito web
Circolare n. 88
a.s. 2019/20
Oggetto: Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti. SERR 2020, dal 21 al 29 novembre 2020
Si comunica a tutto il personale docente che, l’Istituto ha aderito alla Settimana Europea
della Riduzione dei Rifiuti (SERR 2020). L’evento si terrà dal 21 al 29 novembre 2020.
Anche quest’anno si intende promuovere, come in passato, delle azioni coordinate per la riduzione dei
rifiuti, mettendo a sistema tutti coloro che hanno a cuore le sorti ecologiche del nostro pianeta.
Si invitano pertanto, tutti docenti ad organizzare Azioni ed Eventi rivolti alla riduzione dei rifiuti ed alla
sensibilizzazione per una corretta condotta ambientale.
TEMA: “I rifiuti invisibili”
Cioè tutti i materiali di rifiuto scartati nel corso della realizzazione di prodotti complessi.
OBIETTIVI: Sensibilizzare gli alunni ad una corretta condotta ambientale, intervenendo sulla concezione
e progettazione del prodotto e sull'allungamento della sua vita utile, puntando anche sulla riparabilità.
La nostra azione sarà finalizzata all’uso consapevole del materiale di cancelleria (matite, gomme,
cartoncini,…) consumati ma ancora utilizzabili, così da ridurre a monte la produzione di nuovi materiali.
INIZIATIVA: Durante la settimana europea della riduzione dei rifiuti, ogni classe organizzerà dei momenti
in cui gli studenti produrranno un elaborato a tema. Tale iniziativa verrà inserita nelle programmazioni
didattiche.
Sarà importante sensibilizzare gli studenti alla riduzione dei rifiuti, in particolare della plastica monouso e
del secco durante tutto l’anno scolastico. Inoltre, in ogni classe e sezione, continuerà la Raccolta
Differenziata per permettere un corretto riciclo dei rifiuti.
Non appare superfluo sottolineare, inoltre, come, data la situazione contingente, caratterizzata da una
preoccupante emergenza epidemiologica, le azioni da realizzare debbano essere documentate utilizzando
supporti multimediali che consentano la libera condivisione.
Tutte le classi che intendono partecipare potranno riferirsi alla prof.ssa Donatella Di Pietro per un corretto
coordinamento delle azioni.
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