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Ai docenti, genitori e alunni delle classi III della scuola Secondaria di 1° grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Sito web/Atti 

 

Circolare n.29   del 07/10/2019 

OGGETTO: Campagna “Puliamo il mondo” 16 Ottobre 2019  

Così come deliberato in seno agli OO.CC. e come già a conoscenza delle SS.LL., 

questo Istituto ha aderito alla campagna “Puliamo il mondo” di Legambiente, che vede 

il coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di 1° gr.. 

Questi ultimi, accompagnati dai docenti in servizio, alle ore 9.00 del 16 ottobre 2019, 

si riuniranno in palestra per un momento formativo, organizzato dagli operatori di 

Legambiente, dove è invitato anche il Professore De Feo Giovanni, docente 

dell’Università di Fisciano. 

La formazione riguarda le seguenti tematiche: 

1) campagna Puliamo il mondo 2019 – Puliamo il mondo dai pregiudizi e dalle 

discriminazioni;  

2) le 10 buone regole per una corretta raccolta differenziata;  

3) riuso e riciclo per un’ottimizzazione dell’economia circolare.  

Verranno spiegate, inoltre, 10 semplici regole per eseguire correttamente la raccolta 

differenziata con esempi pratici e concreti.  

La seconda parte della mattinata prevede un’uscita didattica presso la località 

Ogliara (San Giuseppe Moscati) di Serino, la cui Amministrazione - coinvolta nel 

progetto - ha messo a disposizione per gli alunni nr. 25 kit comprensivi di pettorine, 
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guanti gommati, sacchi per la raccolta differenziata, idonea copertura assicurativa e 

servizio di trasporto.  

Visto che i KIT a disposizione sono soltanto 25 e non sufficienti per tutti gli 

alunni delle terze, si invitano i docenti a voler effettuare un sorteggio per 

individuare nr.6 alunni di ogni classe (in quella più numerosa se ne 

individueranno 7). 

I docenti in indirizzo avranno cura di informare i genitori degli alunni circa la 

giornata formativa e, solo per i 25 sorteggiati, chiederanno formale autorizzazione 

scritta per l’uscita didattica. 

Obiettivo dell’attività: 

“Puliamo il Mondo” è conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, 

una delle maggiori campagne di volontariato ambientale diffuse nel mondo. Attraverso 

questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, 

le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città. Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi 

sull’importanza della pulizia degli ambienti e inculcare loro uno spiccato senso civico 

e rispetto per la natura.  
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