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Paceco, 15/11/2019 
 

Ai Docenti della scuola dell’infanzia e della primaria,  

della scuola secondaria di primo grado 

 

Agli alunni  

 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: 1
a
 Settimana ecologica organizzata dall’amministrazione comunale di Paceco in 

collaborazione con Agesp Spa e l’I.C. “Giovanni XXIII” in occasione della Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti (EWWR - European Week for Waste Reduction) dal 16 al 24 Novembre 2019.  

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che l’amministrazione comunale di Paceco al fine di 

ridurre la produzione dei rifiuti e sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente che ci circonda, in 

occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (EWWR - European Week for Waste 

Reduction), propone e organizza con Agesp Spa (azienda che si occupa della raccolta differenziata), in 

collaborazione con l’I.C. “Giovanni XXIII” di Paceco, la 1
a
 SETTIMANA ECOLOGICA.  

L’iniziativa che prenderà il via il 16 Novembre a Paceco, dalle ore 10:00 presso Piazzetta 

Martiri D'Ungheria, con Info Point e chiarimenti sul conferimento dei rifiuti e si concluderà il 24 

Novembre alle ore 12:00, presso la sede della Proloco di Dattilo – Scuola Elementare di Dattilo, con la 

Convention sull'Ecologia e sull'importanza del riciclo, vedrà la nostra scuola partecipare all’iniziativa.  

L’attività che sarà coordinata dai docenti Gianfranco Orioles e Loredana Vullo,  referenti della 

salute e dell’ambiente della scuola, comincerà il giorno 19 Novembre e proseguirà sino al giorno 22 

Novembre, secondo le seguenti modalità operative: 

19 NOVEMBRE: tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno impegnati in 

aula magna con operatori Agesp e con il professore Gianfranco Orioles, dalle ore 9,00 alle ore 12.30, 

per essere informati e formati su come effettuare una corretta raccolta differenziata e come avere un 

comportamento sostenibile per il rispetto dell’ambiente.  

Gli alunni si recheranno in aula magna, accompagnati dai docenti in servizio, secondo il 

seguente cronogramma: 
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dalle ore 9:00 alle ore 09:50 1C -2A -3A – 3D 

dalle ore 10:10 alle ore 11:00  1A -2B -3B 

dalle ore 11:05 alle ore 11:50  1E -2C -3C 

dalle ore 11:55 alle ore 12:30  1B - 1D -2D - 3E 

 

20 NOVEMBRE: tutti gli alunni delle classi di scuola primaria saranno impegnati in Aula 

Magna, al plesso “Giovanni XXIII”, con operatori Agesp, in attività di didattica laboratoriale  e ludica, 

dalle ore 9,15 alle ore 12.30, per essere informati e formati su come effettuare una corretta raccolta 

differenziata e come avere un comportamento sostenibile per il rispetto della natura.  

Gli alunni si recheranno in aula magna, accompagnati dai docenti in servizio, secondo il 

seguente cronogramma: 

dalle ore 09:15 alle ore 09:50 classi terze (attività di didattica laboratoriale) 

dalle ore 10:10 alle ore 10:50 classi quarte (attività di didattica laboratoriale) 

dalle ore 10:50 alle ore 11:30 classi quinte (attività di didattica laboratoriale) 

dalle ore 11:30 alle ore 12:20 classi prime e seconde (attività ludiche) 

 

21 NOVEMBRE: nella GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI E DELL'ALBERO una 

delegazione di 19 alunni, 15 del primo grado (uno per classe e il baby sindaco) e 4 della primaria (uno 

per ogni quinta classe), si recheranno accompagnati dai docenti Gianfranco Orioles e Loredana Vullo, 

presso l’impianto sportivo “G. Mancuso” di Paceco per la messa a dimora di circa 40-50 piantine tra 

leccio e mirto, specie arboree e arbustive endemiche siciliane, in presenza dei rappresentanti 

dell’amministrazione comunale di Paceco e di altri operatori del settore ambientale.  

Per svolgere tale attività gli alunni saranno prelevati dallo scuolabus comunale, dai rispettivi 

plessi di appartenenza, a partire dalle ore 9:15 circa, per ritornarci al termine dell’attività ambientale, 

prevista per le ore 11:00 insieme ai docenti e proseguire con le attività didattiche. Durante la settimana e 

in particolar modo il giorno 21 Novembre i docenti di scienze sensibilizzeranno gli allievi su tematiche 

legate a comportamenti sostenibili per rispetto dell’ambiente e la tutela della natura. 

Nella stessa giornata del 21 Novembre gli alunni della Scuola dell’infanzia verranno coinvolti 

nella messa a dimora di piantine di mirto nei plessi di via Trento e di via Placido Fardella.  

 

22 NOVEMBRE: Gli alunni della scuola secondaria di primo grado 2 per ogni classe, per 

quanto riguarda la sezione A – B – C - D, in rappresentanza della sezione di appartenenza, e 3 per le 

classi della sezione E, costituiranno 5 squadre per un totale di 6 alunni per sezione, parteciperanno, in 

aula magna, a partire dalle ore 12:00, alle “RICICLIADI – Le Olimpiadi del Riciclo”. Durante le 

“Olimpiadi” saranno poste domande agli allievi, da parte degli operatori Agesp, da rappresentanti 

dell’amministrazione comunale di Paceco e dal professore Gianfranco Orioles su tematiche ambientali 

al fine di far riflettere gli allievi su i comportamenti corretti da assumere per il rispetto del territorio che 



ci circonda. L’attività terminerà con la premiazione della sezione vincitrice, da parte 

dell’amministrazione comunale, con buoni da spendere per materiale di cancelleria. 

In occasione della giornata del 22 Novembre, inoltre si darà inizio all’attività “Il Cartone del Riciclo” che 

consisterà nello scambiarsi libri e/o altri oggetti non più utilizzati dai relativi possessori. I libri ed oggetti saranno 

posti all’interno di 5 scatole, poste all’interno della scuola, una per sezione, all’interno delle quali verranno 

depositati i materiali non più utilizzati e che saranno oggetto di libero scambio tra gli alunni.  

Vista l’importanza dell’iniziativa si confida nella fattiva collaborazione, da parte di tutti, per 

migliorare e potenziare le attività sostenibili volte al rispetto dell’ambiente.  

 

 
  *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara Mineo 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma  2 del D.Lgs. n° 39/93 


