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Prot.n.   3747/VIII.2                                                                                             Reggio Calabria,22/05/2019  

Docenti 

Classi prime- Scuola Sec.I° 

Alunni 

Classi prime Scuola Sec.I° 

 Referente Progetto Ambiente- Scuola Sec-I° 

Prof. ssa  Marisa Ripepi 

Responsabile di plesso - Scuola Secondaria I grado Sede Centrale 

Prof.ssa Surace Graziella 

Responsabile di plesso- Scuola Secondaria I grado Sede Succursale 

Prof.ssa Canale Modesta 

e, p.c   a  Tutti i Docenti  Scuola  Secondaria I grado  

DSGA 

ATTI-SITO 

CIRCOLARE N.193  

Oggetto:  Giornata di educazione ambientale “ PLASTIC FREE”  promossa  dalla  Capitaneria  di  

Porto. 

Si comunica che nell'ambito delle attività di educazione ambientale, le classi  prime  saranno  interessate  

ad  una  attività  di  raccolta  della plastica  sul  lungomare  di Catona,  venerdì  24  c. m., con l’ ausilio  di  

volontari  di  Legambiente  e  alla  presenza  di  personale  della  Capitaneria  di  Porto  che  coordinerà le  

operazioni. 

Nel rispetto dell’attività indicata, gli alunni coinvolti  saranno accompagnati a piedi dai docenti delle  

discipline, dai docenti di sostegno e dagli assistenti in orario nei luoghi ed entro i tempi previsti, 

garantendo vigilanza ed ordine durante il corso della  mattinata e  secondo  il  calendario  allegato. 

I Coordinatori di classe avranno cura di comunicare, tramite avviso scritto da far firmare ai genitori, le 

raccomandazioni suggerite dalla Capitaneria di Porto e mirate alla tutela degli alunni e alla buona riuscita  

dell’ attività. 

I  partecipanti dovranno essere  muniti  di: 

1) Divisa scolastica e relativo cappellino. 

2) Guanti, preferibilmente da giardinaggio. 

3) Acqua, preferibilmente in borracce da riutilizzare. 

4) Copertura solare. 

I Coordinatori di classe avranno cura, inoltre, di consegnare e raccogliere le  necessarie  autorizzazioni  per 

l’uscita ( i modelli cartacei saranno distribuiti nei prossimi giorni ) e verificare che gli alunni coinvolti  

abbiano consegnato la liberatoria per la pubblicazione di dati/immagini. A conclusione dell'attività alunni 

ed insegnanti ritorneranno presso le  rispettive sedi dove completeranno l'orario scolastico. I Responsabili 

di plesso assicureranno il regolare svolgimento delle  attività  scolastiche, provvedendo alle sostituzioni dei 

docenti  accompagnatori. 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
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CALENDARIO ATTIVITÀ   PROGETTO AMBIENTE SECONDARIA CLASSI 1 

 

 

“ PLASTIC FREE” 

A.S. 2018/19 

 

 

 
 

VENERDI  24 maggio 2019 

ORARIO CLASSI ATTIVITÀ/LUOGO 

Dalle ore 08.30 alle ore 10.30 1 A      1B      1E     tot.  62   Raduno  presso  Area  1 (zona  

parcheggio lungomare Catona, lato 

Gallico, prima del Limoneto) Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
1 D      1C       1F    tot.  56 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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