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Prot. n.  5214 / B19             Ardore Marina, 11/12/2014 

                                                    
-  Al Personale Docente 
 Plessi Comune di Ardore 
- Ai Genitori (per il tramite 

degli alunni) 
 Plessi Comune di Ardore 
- Atti 
- Albo 
- Sito web 

    
CIRCOLARE DOCENTI N° 42 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 22 
   
Oggetto: A Natale differenziamoci – 1a giornata di sensibilizzazione ambientale Plessi del 

Comune di Ardore 
 
Questo Istituto Comprensivo in collaborazione con l’azienda ASED – Azienda Servizi Ecologici 
Diversi, che gestisce il servizio per la raccolta differenziata nel Comune di Ardore, e con la terna 
Commissariale del Comune di Ardore, organizza per martedì 16 dicembre 2014 la 1a giornata di 
sensibilizzazione ambientale riservata alla scuola dell’infanzia della frazione Vigne, alle scuole 
primarie di Ardore Capoluogo, Ardore Marina e della frazione Schiavo, alla scuola secondaria di 1° 
grado di Ardore. 
 
Il calendario delle attività previsto è il seguente: 
 

 Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° 
Ore: 09:00 / 09:30 Apertura/Salut i 

Ore: 09:30 / 10:30 
Attività ludico/ricreative in 
palestra 

Attività di sensibilizzazione 
in aula magna 

Pulizia Cortile Plesso di 
Ardore Marina 

Ore: 10:30 / 11:30  
Attività ludico/ricreative in 
palestra 

Attività di sensibilizzazione 
in aula magna 

Ore: 11:30 / 12:30   
Attività ludico/ricreative in 
palestra 

    
Per consentire una buona riuscita delle attività programmate, per come di seguito specificato, invito 
fin da subito ad avviare la raccolta di bottigliette  in PET da 500 ml usate e chiedere ad ogni 
alunno, per il giorno della manifestazione, di presentarsi con almeno una bottiglietta in PET da 500 
ml usata o da consumare per poter raccogliere in questo pochi giorni il maggior numero di 
bottigliette. 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’ PREVISTE 
 
 

Tema Descrizione Destinatario Luogo Durata 

Percorso ludico 
educativo 

Aiuterà i bambini a comprendere l'importanza della raccolta 
differenziata volta al riciclo, insegna a riconoscere i differenti 
materiali e a conferire correttamente i rifiuti negli appositi 
contenitori. 
Vengono presentati rifiuti reali, attraverso l'attività ludica si 
sperimenta la raccolta differenziata. 

Scuola 
dell’Infanzia 

Palestra 1 ora 

Attività 
ricreativa 

Utilizzando le bottiglie d’acqua in PET da 500 ml, 
precedentemente raccolte nelle classi, si realizzeranno piccoli 
alberi di natale, esempio di riutilizzo di un imballaggio in 
plastica.  

Scuola 
Primaria/ 
Secondaria 
di 1° 

Palestra 1 ora 

Attività 
ricreativa 

Utilizzando le delle bottiglie d’acqua in PET da 500 ml, 
precedentemente raccolte nelle classi si realizzeranno 
decorazioni natalizie. (Ghirlande e Palline natalizie) 

Scuola 
Primaria/ 
Secondaria 
di 1° 

Palestra 1 ora 

Attività di 
sensibilizzazione 

Partendo dalla visione di alcuni video sulla raccolta 
differenziata si terranno delle esercitazioni pratiche di 
differenziazione dei rifiuti prodotti in casa durante l’arco della 
giornata. 

Scuola 
Primaria/ 
Secondaria 
di 1° 

Aula 
magna 

1 ora 

Attività di 
sensibilizzazione 

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° provvederanno alla 
pulizia dell’intero cortile adiacente il plesso scolastico di 
Ardore Marina.  

Scuola 
Secondaria 
di 1° 

Cortile 
esterno 

1 ora 

 
Confido nella consueta collaborazione dell’intero corpo docente affinché, d’intesa con il personale 
dell’ASED, la manifestazione possa svolgersi ordinatamente e raggiunga le finalità educative 
connesse all’importanza della tematica affrontata. 
 
Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
sul sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 


