ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810
Agli alunni, docenti delle classi 1^A-1^B-1^DT-2^AT-2^BT-2^CT
Agli allievi,ai docenti,al personale ATA,alle famiglie

Circolare N. 143
OGGETTO: Partecipazione dell’IISS “PIO LA TORRE”alla SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE
DEI RIFIUTI.
Anche quest’anno l’IISS “Pio La Torre” partecipa alla SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI
RIFIUTI (SERR) che si svolgerà dal 17al 25 Novembre per sensibilizzare gli allievi sul tema/ problema della
riduzione dei rifiuti e sui Rifiuti Pericolosi,t ema di questa edizione .
La partecipazione all’evento/progetto si svolgerà con le seguenti modalità:
-Lunedì 19 novembre, dalle ore 8:10 alle ore 10:50, gli allievi delle classi 1^DT-2^AT e 2^BT incontreranno
nel laboratorio di scienze le docenti C.Ferrara (ambasciatrice ambientale)e G.Valentino per un intervento
sui seguenti temi:
I rifiuti/risorse,
La raccolta differenziata,
I rifiuti pericolosi
Mercoledì 21 novembre gli allievi delle classi 1^A-1^B -2^AT - 2^CT incontreranno
nel laboratorio di scienze i docenti: C.Ferrara, F.Giammona e N.Pizzolato ,che tratteranno le suddette
tematiche, nel seguente orario:
dalle ore 8:10 alle 10:00 classi 2^CT e 2^F
dalle ore11:10 alle 13:00 classi 1^A e 1^CT.
-dal 19 al 24 novembre tutti i docenti interessati, in particolare quelli dei Consigli di classe che hanno scelto
l’UDA sulle tematiche ambientali, sono invitati a sensibilizzare gli allievi con attività diverse:dalle visione di
film/documentari,alla produzione di cartelloni,alla redazione di articoli da pubblicare su
Repubblica@scuola,alla realizzazione durante le ore curricolari di un piccolo laboratorio di riciclo creativo per
imparare a dare una seconda vita agli oggetti,incentivare i riciclo,produrre meno rifiuti e imparare a fare una
corretta raccolta differenziata.
In tale occasione o successivamente sarà allestita una mostra degli oggetti realizzati con materiali in tutto o
in parte riciclati.
Sono invitati a partecipare tutti gli utenti della scuola (alunni, docenti, personale ATA, famiglie). Gli oggetti,
realizzati/completati a casa, saranno consegnati alle docenti del team ambientale prof.sse : FERRARA e
VALENTINO
Vengono invitati a partecipare con laboratori nelle ore curriculari gli alunni diversamente abili.
Per approfondimenti ed idee si invita a contattare le suddette docenti e ad andare sul sito:
www.menorifiuti.org.

Paler mo, 14.11.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

