Alla PicenAmbiente S.p.A
c.a. Dott. Paolo Mercuriali
C.da Monte Renzo,25 -Fax 0735-652654e-mail :info@picenambiente.it
pc- Alla Dirigente IC CENTRO Dott.ssa Laura D’Ignazi
pc- ai Coordinatori di Plesso/Docenti
pc-ai membri Commissione ambiente
pc-Collaboratori Scolastici
OGGETTO: 26 aprile 2018 GIORNATA DEDICATA ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA rivolta alle Scuole Infanzia / Primarie /Secondarie 1°Grado Progetto
ECO-SCHOOLS Fee Italia - Iniziativa In rete - Ente Comunale S.B.T - PicenAmbiente
S.p.A
Il giovedi 26 aprile si terrà, l’iniziativa concordata
PicenAmbiente S.p.a e i tre IC di S.B.T .

tra

l’Ente

Comunale, la

Nella mattinata il camion della PicenAmbiente passerà a ritirare -“MANUALMENTE”LA CARTA ed il MULTIMATERIALE in ogni scuola secondo lo schema orario
indicativo:
(si prevede un impegno orario di circa 30 minuti per plesso per le operazioni di ritiro
e 10-15 minuti per lo spostamento dell’automezzo da un edificio scolastico all’altro)
•
•
•
•
•

SCUOLA PRIMARIA RAGNOLA
(Via Monte Bianco) dalle 8,30 alle 9.00
SCUOLA PRIMARIA B.PIACENTINI
(Via Asiago)
dalle 9,10 alle 9,40
SCUOLA SECONDARIA CURZI
(Piazza Dalla Chiesa ) dalle 9,50 alle 10,20
SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI (Via San Pio X ,49) dalle 10,45 alle 11.15
SCUOLAINFANZIA-PRIMARIA MARCHEGIANI (Via Impastato)dalle11.25 alle
11.55.

Al termine dell’operazione il quantitativo totale del materiale raccolto nel nostro IC
sarà pesato ed il risultato ottenuto verrà notificato ufficialmente
dalla
PicenAmbiente S.pA al Referente del Progetto Eco-Schools per il monitoraggio interno
d’Istituto (step n 4 Eco Schools).
Si comunica che il Dott. Paolo Mercuriali “Responsabile Ufficio Marketing e
Comunicazione” della PicenaAmbiente S.p.A - al fine di supportare il programma Fee
Eco-Schools, ha depositato presso la segreteria dell’Ic Centro, per conto della società
aziendale, gli attestati ecologici e le certificazioni sull’adempimento delle attività
ambientali in ambito scolastico. Si precisa che la cartella è in carta ecologica di origine
alimentare realizzata con gli scarti dei fondi di caffè. Ogni fiduciario di plesso , ritirerà
la cartella in segreteria e lo consegnerà l’attestato agli alunni al termine dell’iniziativa
“GIORNATA DELLA RACCOLTA DELLA CARTA” prevista in data 26-04-2018 al
passaggio del Camion della PicenAmbiente.

Docenti ed alunni sono invitati a:
✓ Trattare in classe l’argomento della raccolta differenziata
✓ Ricordare agli alunni di portare da casa materiale riciclabile in sacchi da
lasciare fuori l’edificio scolastico per il passaggio del camion
✓ Sensibilizzare le famiglie alle “ Buone Pratiche” sulla raccolta Differenziata
✓ Prendere atto della certificazione ottenuta percependo l’importanza delle azioni
individuali come concorso al benessere collettivo
✓ Documentare con alcune foto la Giornata del 26-04-18
✓ Appendere l’attestato nella Bacheca Eco-Schools della propria sede scolastica
insieme agli alunni.
✓ Conservare la certificazione ecologica annuale
Si coglie l’occasione per ringraziare tutta la comunità scolastica per l’impegno
ecologico, in particolare i collaboratori scolastici ricordando di continuare a monitorare
la raccolta differenziata interna utilizzando gli appositi moduli che saranno ritirati entro il
10 maggio 2018 dai docenti membri Commissione Eco-Schools .
Sbt,16 - 04- 2018

Funzione Strumentale Area 2
Referente programma Eco Schools
Ins Fazzini Laura

