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CIRCOLARE INTERNA N° 61                                                       Riccione,14 ottobre 2016  

A Tutti i Docenti 

A Tutti gli Allievi 

 Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Attivita' di Raccolta Differenziata 

 

Si informano tutte le componenti scolastiche che anche quest'anno si svolgerà il servizio di raccolta 

differenziata. 

 

In ogni classe saranno disposti 3 contenitori di colore diverso per la raccolta di: 

 multimateriale (plastica, tetrapak e alluminio insieme); e indifferenziato. 
 

Il Riciclaggio è importante perché: 

 

-Ė l'unica possibilità che abbiamo attualmente per risolvere il gravissimo problema dello 

smaltimento  dei  rifiuti. 

-Permette di ridurre al minimo la parte di spazzatura da incenerire. 

-Permette di recuperare i materiali come plastica, carta, alluminio, che possono essere riutilizzati 

per produrre altre merci. 

-Permette di diminuire il numero di discariche, molto dannose per l'uomo e l'ambiente. 

 

Si invitano tutti gli studenti, i rappresentanti di classe e il personale docente e non docente ad 

organizzarsi per lo svuotamento dei recipienti secondo le indicazioni di seguito fornite. 

 

La riuscita dell'iniziativa dipende dalla collaborazione attenta e costante di ciascuno! 

 

Gli insegnanti dovranno verificare il regolare e corretto svuotamento dei cestini, delegando due 

responsabili nominati a turno. 
Una volta riempiti i cestini, verranno svuotati negli appositi contenitori più grandi situati all'interno 

dei cortili della scuola ( chiedere ai collaboratori scolastici quale è quello più vicino alla propria 

sede). 

In particolare 5 minuti prima della fine dell'ultima ora, ciascuna classe provvederà, sotto la guida 

del docente presente, alla verifica della raccolta differenziata, allo svuotamento dei cestini da parte 

degli studenti, (solo se pieni), alla pulizia dei banchi e dell'aula da eventuali scritte e residui 

abbandonati per terra o sotto i banchi stessi. 

                                                                                                                            

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Giuseppe Ciampoli 
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