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Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria  

 Agli alunni e ai genitori della scuola Primaria e Secondaria  

ALBO/ATTI/SITO  

  

OGGETTO: Progetto Educazione ambientale  
 

Il progetto, in collaborazione con la Nappi Sud, è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola 

Primaria e a tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado e prevede l'organizzazione di due incontri 

di circa 1 ora ciascuno per classe.  

Gli incontri, strutturati in modo da essere stimolanti e interattivi per gli alunni partecipanti, verteranno sui 

seguenti argomenti: 

1) un primo incontro dedicato alla tematica della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, con 

particolare attenzione alla riduzione dell'indifferenziato e al corretto conferimento del multimateriale; 

2) un secondo incontro dedicato al tema dello spreco alimentare, con la proiezione di video di 

approfondimento su questa tematica. 

Al termine del secondo incontro verrà richiesto agli alunni di inviare i seguenti lavori: 

 ricette della tradizione cilentana e regionale fatte con alimenti di recupero, in formato cartaceo 

e/o video con la collaborazione attiva dei genitori (classi della Primaria); 

 spot video sui temi affrontati nel corso degli incontri, raccontando le buone pratiche e le cose 

che invece non vanno fatte (classi della Secondaria di primo grado). 

Le classi che avranno prodotto i migliori lavori saranno premiate dalla Nappi Sud con la partecipazione di 

una visita didattica (cd. "Biogita") presso l'impianto di selezione della Nappi Sud di Battipaglia. 

 

Cronoprogramma  

 novembre-dicembre 2022: primo incontro;  

 febbraio-marzo 2023: secondo incontro;  

 aprile 2023: ricezione e selezione lavori;  

 aprile-maggio 2023: organizzazione visita didattica Biogita. 
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Calendario primo incontro 

MARTEDI' 15 NOVEMBRE 

Ariano Primaria 

- classe terza dalle 14:00 alle 15:00 

- classe quarta dalle 15 alle 16 

 

MERCOLEDI' 16 NOVEMBRE 

Ariano Primaria 

- classe quinta dalle 14:00 alle 15:00 

 

GIOVEDI' 17 NOVEMBRE 

Monticelli Primaria 

- classe terza dalle 8.05 alle 9.05 

- classe quarta dalle 9.05 alle 10.05 

 

MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE 

Monticelli Primaria 

- classe quinta dalle 13.15 alle 14.15 

 

GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 

Salitto Primaria 

- classe terza dalle 12.45 alle 13.45 

 

VENERDI' 25 NOVEMBRE 

Salitto Primaria 

- classe quarta dalle 12.45 alle 13.45 

 

GIOVEDI 1 DICEMBRE 

Ariano Secondaria di primo grado 

- tre classi dalle 14.15 alle 17.15 

 

MARTEDI' 6 DICEMBRE 

- sei classi dalle 14.15 alle 17.15  

 

I Relatori saranno il Dott. Zoppi Angelo e il Dott. Parente Pasquale   

  

Nel ringraziarVi per la collaborazione si porgono Cordiali Saluti  

  

  
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Viviana Mangano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  
  

  

   


