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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N° 92 

                                              Ai Docenti e agli alunni delle classi V Primaria 
Plessi De Amicis e Sasi 

 
                                              Ai Docenti e agli alunni delle classi I Secondaria di I grado 

Plesso Vivona 
                                         

 

SITO WEB 

 

Oggetto: progetto Impariamo e Riciclare. 
 

 

 Con la presente si comunica che il Comune di Calatafimi Segesta in collaborazione con 

AGESP, l'Associazione Plastc Free e  L.C.R, ha proposto alla commissione ambiente del nostro 

Istituto il progetto indicato in oggetto allo scopo di favorire un atteggiamento consapevole e 

rispettoso della natura e dell’ambiente, facendo maturare una coscienza ecologica.  

 Il progetto vuole offrire un’opportunità di conoscenza diretta, attraverso il gioco e la 

socializzazione, dell’ambiente della sua salvaguardia e nello stesso tempo trascorrere una 

giornata di confronto e sensibilizzazione.  

 Il progetto destinato alle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola 

secondaria di I grado prevede di organizzare delle attività in aula in due giornate: 

martedì 30.11.201 

 lezioni teoriche, proiezioni di video e immagini seguite da un breve dibattito a cura dei 

volontari dell’associazione Plastic Free e LCR; proposta dell’utilizzo di un “rifiuto” in 

modo diverso e indicazioni su lavori singoli o di gruppo. 

dalle ore 9.00 alle 09.45 VA (primaria) e IA (secondaria) 

dalle 10.00 alle 10.45 VB (primaria) e IB (secondaria) 

dalle 11.00 alle 11.45 VC (primaria) e IC (secondaria) 
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giovedì 02.12.2021 

 condivisione dei lavori realizzati e scambio dei libri usati a cura dell’Agesp; consegna di 

gadget a tutti partecipanti; 

dalle ore 9.00 alle 09.30 VA (primaria)  

dalle 9.30 alle 10.00 VB (primaria)  

dalle 10.15 alle 10.45 IA (secondaria) 

dalle 10.45 alle 11.15 IB (secondaria) 

dalle 11.15 alle 11.45 IC (secondaria)  

dalle 12.00 alle 12.30 VC (primaria) 

  

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


