
    
   

 

PROT. N. 6739                                                                                                                                                             CROSIA, 19/10/2021  

 

 

  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE 

della SCUOLA PRINARIA 

PLESSO VIA DELL’ARTE 

PLESSO VIA DEL SOLE 

PLESSO SORRENTI – ORATORIO DIVIN CUORE 

PLESSO SORRENTI – ASIILO COMUNALE CHIIOCCIOLA 

IC CROSIA   

LORO SEDI  

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE  

della SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO VIA DELL’ARTE 

PLESSO VIA DEL SOLE 

PLESSO SORRENTI – ORATORIO DIVIN CUORE 

PLESSO SORRENTI – ASIILO COMUNALE CHIIOCCIOLA 

IC CROSIA    

LORO SEDI  

  

e p.c. AI DOCENTI e AL PERSONALE ATA COINVOLTO 

IC CROSIA  

  

AL DSGA  

AL SITO WEB/ATTI  

=============================================== 

  
  

 

CIRCOLARE INTERNA N.  40 
 

  

OGGETTO:   Avvio di campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta          

                     differenziata nelle scuole – CLASSI QUARTE – SCUOLA PRIMARIA  

                                                                            IC DI CROSIA. 

      



 

        Si comunica ai destinatari in indirizzo che l’azienda Ecoross sta per dare avvio alla Campagna in 

oggetto dal titolo “Io riciclo di piu” nell’ambito del Progetto “Piu’ differenziata. Uniti nel  

Separare” per l’anno scolastico 2021/2022, in ottemperanza a quanto previsto dal C.S.A e dall’Offerta 

Tecnica in sede di gara. 

 

Il percorso didattico prevede il coinvolgimento delle Classi Quarte della Scuola Primaria appartenenti 

al nostro istituto; le lezioni saranno svolte da personale opportunamente formato dalla Ecoross, munito 

di autodichiarazione Covid 19 e di Green Pass. 

 

Le lezioni verteranno ad implementare l’azione di promozione e di sensibilizzazione mirata a 

diffondere, in maniera incisiva e capillare, i principi su cui si fonda lo sviluppo di una sana educazione 

ambientale, uno degli obiettivi pienamente contemplati nei Goals dell’Agenda 2030 che sono parte 

integrante del nostro PTOF. 

 

Tale percorso didattico-educativo verrà attuato secondo   

 

 

il seguente scaglionamento orario e di classi: 
 
 

 CLASSE IVA- Plesso-Via dell’Arte     Giorno 27/10/2021    dalle ore  09:00 alle ore  10:30; 

 CLASSE IVB –Plesso Via dell’Arte     Giorno 27/10/2021    dalle ore  11:00 alle ore  12:30 

 CLASSE IVC –Plesso Via dell’Arte     Giorno 28/10/2021    dalle ore  09:00 alle ore  10:30; 

 

 

 

 CLASSE IV A – Plesso Via del Sole     Giorno 28/10/2021    dalle ore  11:00 alle ore  12:30; 

 

 

 

 CLASSE IV A- Plesso Sorrenti-Chiocciola Giorno 29/10/2021 dalle ore  09.00 alle ore  10:30;  

 
 

I docenti delle classi coinvolte vigileranno gli alunni durante lo svolgimento delle attività ed avranno 

cura di ottenere da parte delle famiglie interessate la necessaria autorizzazione con liberatoria per foto e 

video che verranno realizzati all’interno delle succitate attività. 
 

Nella IV A e nella IV B di Via dell’Arte le docenti avranno particolare cura nel garantire il distanziamento 

sociale, effettuando turnazione con la docente di sostegno, se presente in classe in quell’ora. 

 

Nelle quarte di Via del Sole e di Sorrenti (Chiocciola) il distanziamento è garantito dalla metratura dell’aula, 

superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

 

 



I collaboratori scolastici coadiuveranno e supporteranno i docenti nella sorveglianza e coloro che sono 

stati delegati dal DS, provvederanno ad effettuare la necessaria verifica del possesso del Green Pass da 

parte degli addetti della Ditta Ecoross. 

 

 

Si conta sulla solita e fattiva collaborazione di tutti e di ciascuno. 

 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                  Dott.ssa Rachele Anna Donnici    
    

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse.   
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