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Comunicazione n. 111
Ai Genitori e agli Alunni delle classi Scuola secondaria I grado
1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E, 1^F, 1^G, 1^H
Al Personale docente e ATA
Al Direttore SGA
Al sito web dell’istituto
Progetto “IL BELLO del nostro RIFUTO io lo USO”
Si comunica che nella nostra scuola sarà attuato il progetto di educazione ambientale “IL BELLO del nostro
RIFIUTO io lo USO” promosso dall’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente e del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.
L’intervento interesserà le classi prime del plesso Manzoni con le modalità seguenti:
1. Lunedì 20 gennaio 2020 presso la Sala Resta del plesso De Amicis la dott.ssa Antonietta Podda incontrerà
le classi:
• 1^B
accompagnata dalla Prof.ssa F. Notaristefano (9:00-11:00)
• 1^A
accompagnata dalla Prof.ssa Orlando (9.00-10.00); Prof.ssa d’Addario (10.00-11.00)
• 1^D
accompagnata dalla Prof.ssa Giovinazzi (9.00-10.00); Prof.ssa Montemurro (10.00-11.00)
• 1^F
accompagnata dalla Prof.ssa Colosimo (11.00-12.00); Prof.ssa Pizzarelli (12.00-13.00)
• 1^H
accompagnata dalla Prof.ssa Cascioli (11.00-12.00); Prof.ssa Mastrangelo (12.00-13.00).
Al termine dell’attività gli alunni torneranno a piedi al plesso Manzoni accompagnati dai docenti in servizio per
riprendere le attività didattiche. Si pregano i genitori di compilare e firmare il modulo di autorizzazione allegato,
che sarà raccolto dal docente coordinatore di classe.
2. Martedì 21 gennaio 2020 la dott.ssa Silvia Rizzello incontrerà nelle rispettive classi:
• 1^C dalle 8:00 alle 10:00
• 1^E dalle 10:00 alle 12:00
• 1^G dalle 12:00 alle 14:00

Massafra, lì 14 gennaio 2020
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE IL BELLO del nostro RIFUTO io lo USO(da restituire firmata)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, esercente la
patria potestà sull’alunno/a _____________________________________________________ della classe
__________ sez. _________ della scuola secondaria di questo Istituto Comprensivo, DICHIARA di AUTORIZZARE il
proprio/a figlio/a a partecipare all’attività laboratoriale del progetto “Il Bello del Rifiuto io lo uso” lunedì 20
gennaio secondo l’orario prestabilito, presso la Sala Resta del plesso De Amicis di questo Istituto. Accompagnate
dai docenti in servizio, le classi si avvieranno a piedi dal plesso Manzoni e al termine rientreranno a scuola per
riprendere le attività didattiche.
In Fede
__________________________________

AUTORIZZAZIONE IL BELLO del nostro RIFUTO io lo USO(da restituire firmata)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, esercente la
patria potestà sull’alunno/a _____________________________________________________ della classe
__________ sez. _________ della scuola secondaria di questo Istituto Comprensivo, DICHIARA di AUTORIZZARE il
proprio/a figlio/a a partecipare all’attività laboratoriale del progetto “Il Bello del Rifiuto io lo uso” lunedì 20
gennaio secondo l’orario prestabilito, presso la Sala Resta del plesso De Amicis di questo Istituto. Accompagnate
dai docenti in servizio, le classi si avvieranno a piedi dal plesso Manzoni e al termine rientreranno a scuola per
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