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Prot. n. 2583 / A37                                                        Ardore Marina, 22/05/2015 
 

- Al Personale Docente  
- Agli Alunni 
- Ai Genitori (per il tramite degli    
Alunni) 
Classi 4^ e 5^  
Plessi SCUOLA PRIMARIA 
del COMUNE DI ARDORE  
- Atti 
- Albo 
- Sito web    
 
 

CIRCOLARE DOCENTI N° 91 
COMUNICAZIONE ALUNNI N° 44 

      

Oggetto: Visita guidata - Progetto "Non rifiuto io riciclo" - 29 maggio 2015 
 

A conclusione del progetto svolto in collaborazione con l’ASED – Azienda Servizi Ecologici Diversi, 
progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale dedicato alle scuole dell’infanzia ed alle scuole 
primarie del Comune di Ardore, inserito all’interno delle attività istituzionali che l’Ased s.r.l. svolge a 
sostegno del servizio di raccolta differenziata, è prevista una visita guidata per le classi quarte e quinte della 
scuola primaria ricadenti nel territorio del Comune di Ardore. 
 
Nessun costo è previsto a carico degli alunni salvo la necessità di provvedere al pranzo a sacco ed alla 
eventuale merenda a sacco come previsto nel programma della giornata di seguito esposto. 
 
L’itinerario previsto per la visita guidata è il seguente.: 
ore 08.00 – Ritrovo dei partecipanti (via Alcide De Gasperi – Zona Mercato) 
ore  08.30 – Partenza da Ardore Marina; 
ore  10.00 – Arrivo Parco Ecolandia, località Arghilla di Reggio Calabria. (115 km, 1 h 30 min), 
accoglienza e merenda a sacco; 
ore  10.20 – Laboratori divisi in gruppi; 
ore  12.10 – Partenza dal Parco Ecolandia verso Impianto di Marina di San Lorenzo di Ased srl; 
ore  13.00 – Arrivo a Marina di San Lorenzo (46,9 km, 48 min), accoglienza e pranzo a sacco; 
ore  14.00 – Visita guidata impianto, video il ciclo del riciclo, dimostrazione scarico, pressatura e 
legatura, percorso della differenziata. 
ore  15.30 – Partenza dall’Impianto di Marina di San Lorenzo di Ased srl verso Ardore Marina (60,2 km, 
1 h). 
ore  16.30 – Arrivo al plesso scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina. 
 
La ditta che si è aggiudicata la gara per i trasporti è: Noleggi Autobus Luvarà di Luvarà Giuseppe.  
 
Le autorizzazioni dei genitori saranno, come sempre, acquisite direttamente dai rispettivi docenti. 
 
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 
 


