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Circ. n. 241 del  25-11-2019        

                                                                                                      A TUTTI I  DOCENTI 
         A TUTTE LE CLASSI 
       

Sede Centrale e Succursali 
           
OGGETTO:  EDUCAZIONE AMBIENTALE.  PROGETTO  ECO-INSIEME  WWF   
SICILIA  NORD  OCCIDENTALE  

 

Si comunica che l’Associazione WWF Sicilia Nord Occidentale Onlus propone al nostro Istituto il Progetto 
di Educazione Ambientale ECO-INSIEME con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle 
tematiche ambientali e sulla necessità di tutelare e salvaguardare il nostro territorio. 
 
In particolare quest’anno l’Associazione WWF Sicilia vuole porre l’attenzione sull’importanza di valorizzare 
l’ambiente urbano e costiero e sviluppare il senso di appartenenza all’ambiente in cui si vive, promuovendo 
comportamenti virtuosi e buone pratiche quotidiane soprattutto in tema di raccolta differenziata, riciclo dei 
materiali e riduzione dei rifiuti e dei consumi. 
 
Il progetto prevede un incontro in orario curriculare con esperti volontari rivolto a gruppi di classi, massimo 
3 alla volta, della durata di due ore circa, oppure un incontro all’aperto come una spiaggia, quando le 
condizioni climatiche saranno ovviamente più favorevoli.  
Il progetto è a costo zero poiché gestito da volontari del WWF Sicilia che chiedono solo una donazione 
minima di 1 euro ad alunno partecipante per sostenere e dare valore all’attività del volontariato. 
 
Le classi interessate, tramite il coordinatore o il docente di Scienze Naturali, dovranno far pervenire 
l’adesione all’Ufficio Protocollo entro il mese di dicembre 2019.  
Alla presente circolare si allegano locandina e  progetto. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Rita Todaro e Nadia Spallitta, referenti per l’educazione 
ambientale 

           
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 

 

   


