
   

 

LICEO   STATALE 
“REGINA MARGHERITA”  PALERMO  

Liceo Scienze Umane / Economico Sociale /Linguistico/ Musicale / Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V   

 Web - http://www.reginamargheritapa.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
                                                                                                                                        

 
Circ. n. 281 del 10-12-2019        

   

     

 A TUTTI I  DOCENTI 
         A TUTTE LE CLASSI 
       

Sede Centrale e Succursali 
           
OGGETTO:  EDUCAZIONE AMBIENTALE.  PROGETTO  NON BUTTARE  MA …. 
RICICLARE  

 

Si comunica che l’Associazione International Inner Wheel -  Club Palermo Rosa dei Venti propone al nostro 
Istituto il progetto NON BUTTARE MA … RICICLARE, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulla 
necessità di tutelare e valorizzare il nostro territorio e sulla importanza di riciclare i rifiuti affinché vengano 
considerati una risorsa sviluppando, nello stesso tempo, creatività e  fantasia.  

E’ sotto gli occhi di tutti il disastro ecologico che si perpetra ogni giorno in varie parti del mondo. Basti 
pensare agli incendi nella foresta amazzonica, lo scioglimento dei ghiacciai, le isole di plastica galleggianti 
negli oceani. Custodire la “casa comune” è una priorità, un preciso dovere e una responsabilità nei riguardi 
delle giovani generazioni. Il nostro comportamento quotidiano può fare la differenza. Pertanto il progetto si 
propone di dare ampia informazione sul tema rifiuti, su quanto inquinano e come sia possibile riciclarli 
facendoli diventare una vera e propria risorsa. 

Finalità del progetto 

1. Informare utilizzando interventi di specialisti del settore 
2. Sensibilizzare al fenomeno 
3. Sviluppare senso civico 
4. Sviluppare capacità creativa e artistica 

 
Descrizione e svolgimento 

Il progetto prevede l’individuazione di classi con la nomina di un docente-tutor e si articolerà in due 
incontri.  
Il 1° incontro sarà  condotto da esperti del settore e si svolgerà il 25/03/2020 in Sala Teatro con gli 
alunni delle classi individuate. Si attiverà una strategia di brainstorming per entrare nel vivo 
dell’argomento a cui seguiranno proiezioni di video e un incontro-dibattito durante il quale gli esperti 
illustreranno i vari metodi di smaltimento dei rifiuti e le possibilità per un loro riciclo.  

 

   



Nel 2° incontro si tratterà l’argomento “rifiuti”come risorsa da scoprire e da rivalutare, dalla produzione 
di materiali, per esempio per l’edilizia, alla creazione di oggetti squisitamente artistici. 
 
All’interno delle classi il docente-tutor avrà il compito di  stimolare gli alunni a sviluppare il loro senso 
artistico / creativo con la produzione di oggetti a partire da materiali di riciclo, oppure con la creazione 
di slogan. 
Entro la fine dell’anno scolastico si raccoglieranno tutti gli elaborati e gli slogan prodotti i quali saranno 
valutati e durante l’incontro finale al quale saranno presenti tutte le scuole partecipanti, si premieranno i 
3 migliori prodotti.  
 
Le classi interessate, tramite il coordinatore, dovranno far pervenire l’adesione all’Ufficio Protocollo 
entro il mese di gennaio 2020, specificando il nominativo del docente-tutor per classe. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa G. Lo Bello.  

 

          Il Dirigente Scolastico 
          Prof. D. Di Fatta 
 
   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
   e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


