
 
 

 

 

 
  



 
 

Cari Genitori,  

per poter vincere la “sfida ambientale” relativa alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta è 

necessario un profondo cambiamento culturale che coinvolga l’intera Cittadinanza. 

Propedeutica alla riuscita del cambiamento è sicuramente una continua e costante Attività 

di Sensibilizzazione dei bambini e ragazzi di oggi, che diventeranno gli adulti di domani, ad acquisire 

consapevolezza delle loro “piccole – grandi” responsabilità verso l’ambiente in cui vivono. 

Per questo motivo, essendo convinti che per stimolare un reale processo di cambiamento 

culturale, l’amore e il rispetto per l’ambiente debbano diventare un vero e proprio “stile di vita”, un 

atteggiamento da apprendere sin da giovani, il nostro Istituto ha organizzato per i Vostri Figli uno 

specifico Progetto Didattico di Sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti denominato 

“Scuola Sì, ma Solidale e Green!!!”, che sarà realizzato da @mbienteZero, con il sostegno di Zero 

Waste Italy e con il supporto delle aziende Pezzamificio G&B (incaricata del ritiro dei Rifiuti Tessili) 

e Biofaroil srl (incaricata del ritiro degli Oli Vegetali Esausti).  

Il Percorso Didattico si articola in: 

✓ una preliminare attività di “Formazione e Informazione”, finalizzata a diffondere le “buone 

pratiche” educative di rispetto per l’ambiente; 

✓ un “CONTEST” che ha lo scopo di sensibilizzare Voi e i Vostri Figli sulle corrette modalità di 

raccolta e smaltimento dei Rifiuti Tessili e degli Oli Vegetali Esausti prodotti a livello 

domestico. 

Nell’ambito del “Contest”, è previsto un Vostro concreto coinvolgimento, attraverso la 

partecipazione a una gara di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Tessili e degli Oli Vegetali 

Esausti, da effettuare direttamente nella Scuola e finalizzata ad attribuire un premio al Plesso 

“Influencer Ambientale dell’anno”.  

  In particolare, Vi chiediamo cortesemente di collaborare, con il coinvolgimento di nonni, zii, 

parenti, amici, vicini e conoscenti tutti, invitandoVi a portare da casa e depositare negli appositi 

Cassonetti/Contenitori collocati nella Scuola i Rifiuti Tessili e gli Oli Vegetali Esausti 

(raccolti in bottiglie di plastica), che di norma andrebbero conferiti all’“Isola Ecologica”, ma 

che probabilmente per negligenza e/o disinformazione sono erroneamente gettati 

rispettivamente nella frazione del Secco Indifferenziato e negli scarichi, con tutte le 

conseguenze che ne derivano a livello di inquinamento ambientale. 

Vi informiamo, infine, che la concreta azione “eco-sostenibile” di conferire i Rifiuti 

Tessili e gli Oli Vegetali Esausti nei Cassonetti/Contenitori posizionati nelle Scuole, oltre a 

comportare benefici ambientali e consentire al Plesso più “virtuoso” di vincere un premio, 

permetterà anche di sostenere Progetti aventi fini solidali. 

Nell’essere certi della Vostra collaborazione e partecipazione, Vi ringraziamo anticipatamente 

per la Vostra disponibilità e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Dirigente Scolastico 


