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Circ. n. 414 del  28-01-2020          

           
                                                                                            Ai docenti,alunni,coordinatori delle classi: 
                                        
                                                                                                          1Z,  1N,  2LX,  3L,  4J 
         1A,  2A,  3A,  4A,  2D 
         1P,  1Q,  2P,  2Q 
         Al Prof. Calvaruso 
         Ai fiduciari di plesso 
          
Oggetto:  Progetto ECO INSIEME  WWF.  Calendario degli incontri   

Con riferimento al Progetto di educazione ambientale ECO INSIEME WWF promosso dall’Associazione WWF 
Sicilia Nord Occidentale, si rende noto alle classi in indirizzo il calendario degli incontri: 
 
MERCOLEDI’  19  FEBBRAIO  2020   SALA  TEATRO  SEDE CENTRALE 
1° incontro: ore 9.00  -  11.00  classi  1Z,  1N,  2LX,  3L,  4J   
Le classi saranno accompagnate dal docente della 2^ ora che si alternerà nell’ora successiva al docente della 3^ ora.  
Al termine dell’incontro le classi riprenderanno regolarmente le lezioni. 
2° incontro: ore 11,30  -  13.30  classi  1A,  2A,  3A,  4A,  2D 
Le classi, munite di autorizzazione dei genitori, saranno accompagnate dal docente della 4^ ora che rimarrà in Sala 
Teatro per tutta la durata dell’incontro. Al termine le classi saranno licenziate.  
 
GIOVEDI’  20  FEBBRAIO  2020   PLESSO VIA  ARSENALE  AULA  VIDEO 
1° incontro: ore 9.10  -  11.10  classi 1P,  1Q 
Le classi saranno accompagnate dal docente della 2^ ora che si alternerà nell’ora successiva al docente della 3^ ora.  
Al termine dell’incontro le classi riprenderanno regolarmente le lezioni. 
2° incontro: ore 11.25  -  13.25  classi 2P,  2Q 
Le classi saranno accompagnate dal docente della 4^ ora che si alternerà nell’ora successiva al docente della 5^ ora.  
Al termine dell’incontro le classi riprenderanno regolarmente le lezioni. 
 

IMPORTANTE PER TUTTE LE CLASSI.  Il progetto è gestito da volontari del WWF Sicilia che chiedono una 
donazione minima di 1 euro ad alunno per sostenere e dare valore all’attività del volontariato. Pertanto i 
rappresentanti degli alunni di ogni classe raccoglieranno le quote per tempo e il giorno dell’incontro le consegneranno 
al docente accompagnatore. 

Sarà cura del Prof. Calvaruso coordinare la presenza degli assistenti all’autonomia, alla comunicazione e igienico-
personali.       

 
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 

 

   


