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Circ. N°364                          del     24/02/2022  

 

                                                             

                                                                                   Ai cdc, ai genitori  e agli alunni delle classi 1A, 2A, 3Y,      

                                                                                                                                                          3A, 4A, 5A 

 

Oggetto: Incontro formativo di educazione ambientale ( Raccolta e riciclo tappi di plastica) 

 

Martedi 08-03-2022 avrà luogo un incontro con Fratel Claudio Pasotti, Missionario Comboniano, sui 

seguenti argomenti: 

- Il messaggio della enciclica “Laudato si”  

- Le motivazioni per l ‘iniziativa “Raccolta tappi” 

- Il progetto: “Borse di studio in Sud Sudan”. 

Gli alunni presenteranno un reportage di foto spontanee ritraenti situazioni di degrado e sporcizia nelle zone 

di provenienza che serviranno da spunto per avviare il tema della cura della “Casa comune”. 

 

Le suddette classi parteciperanno all’iniziativa, con i rispettivi docenti accompagnatori, secondo la seguente 

turnazione :-classi 1A, 2A, 3Y  : ore 9,15-10,50; - classi  3A,4A,5A: ore 11,20-13,20.  

Docenti accompagnatori: 

- 1A: prof.ssa Licari 

- 2A: prof.ssa Gallo 

- 3Y: professori Tripoli, Intermaggio ( ore 9-10), Parrinello (ore 10-11). 

- 3A: prof.ssa Schembri 

- 4A: prof.ssa Cosenza, prof. Sortino, Assistente all’autonomia Anzaldi 

- 5A: prof.ssa Ferreri, prof.ssa Di Cristina. 

Gli alunni di 1A e 2 A, muniti di autorizzazione, alle ore 9,00 si sposteranno insieme ai loro docenti 

accompagnatori dal plesso Cascino alla  sala Teatro del plesso centrale. 

Gli alunni entreranno in sala teatro secondo la seguente scansione oraria:  

Ore 9,05: 3Y 

Ore 9,10: 1A 

Ore 9,15 : 2A 

A l termine dell’incontro rientreranno nelle rispettive sedi. 

                                                                                                                       

Gli alunni di 3A,4A e 5A , muniti di autorizzazione, alle ore 11.10 si sposteranno insieme ai loro docenti 

accompagnatori dal plesso Cascino alla  sala Teatro e al termine dell’incontro saranno licenziati. 

- Gli alunni entreranno in sala teatro secondo la seguente scansione oraria:  

0re 11,15: 3A 

Ore 11,18: 4A 

Ore 11,21 : 5A 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              (Prof. Domenico Di Fatta) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 




