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      Circolare  n. 55                                                                                                       Lecce, 23/09/2019 

A tutti gli Studenti 

A tutti i genitori 

Ai docenti di Scienze 

Al  prof. Antonio Rollo 

 

Ai responsabili di sede 

Al SITO 

 

 

Oggetto:  Settimana dell'Ambiente 2019. 

 

In occasione della Settimana dell'Ambiente 2019 e in coerenza con le finalità educative del nostro 

PTOF, il Liceo ha aderito all’iniziativa  #weekforfuture , sostenuta dal MIUR, condividendone pienamente i 

valori di Educazione ambientale e di Cittadinanza attiva ad essa connessi.  

In tale ottica, al fine di favorire una effettiva riflessione sui temi ambientali e incentivare comportamenti 

responsabili, il Liceo promuove le seguenti iniziative. 

- Gara di raccolta di rifiuti non biodegradabili 

- Video  De Giorgi  for Future. 

 

Gara di raccolta di rifiuti non biodegradabili 

Nel corso di questa settimana gli studenti sono invitati a raccogliere,  con le dovute precauzioni 

igieniche, i mozziconi di sigarette e i tappi di bottiglie di birra che troveranno sul proprio cammino. Le buste 

con il materiale raccolto, dovranno essere consegnate venerdì 27 settembre p.v. ai responsabili di sede  e 

saranno pesate. L’alunno che avrà raccolto il maggior quantitativo di mozziconi o tappi riceverà in premio un 

biglietto per il cinema offerto dai docenti del Liceo. 

 

Video  De Giorgi  for Future 

Gli studenti, sotto la guida dei docenti di Scienze, sono invitati a produrre foto, disegni, video, testi 

etc. sul tema delle emergenze ambientali. 

La documentazione dovrà essere consegnata su supporto digitale al prof. Antonio Rollo, Animatore 

Digitale dell'Istituto, oppure  inviata a redazione@liceodegiorgi.edu.it. , che con il supporto degli alunni 

monterà un video da proiettare sul sito del Liceo e in occasione di una prossima assemblea di istituto.  

Il materiale dovrà essere consegnato entro il 30 settembre p.v. 

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si confida in una massiccia e sentita partecipazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                             
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Protocollo 0009157/2019 del 23/09/2019.
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