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Comunicazione del 13 febbraio 2020

A tutto il personale della scuola e alle
famiglie dell'IC Via Boccea, 590
Al DSGA
Al Sito

OGGETTO: Riciclo materiali plastici, carta e cartone.
In base a quanto stabilito nel progetto di Istituto “Scuola ad Impatto 0” si comunica che al 2°, 3° e
4° piano sono stati disposti lungo i corridoi degli scatoloni nei quali i ragazzi di ciascuna classe (a rotazione)
dovranno svuotare, nei giorni indicati, i secchi per la raccolta differenziata di plastica e carta, della propria
classe.

Si chiede la collaborazione di tutto il corpo docente e dei collaboratori
scolastici per la riuscita della raccolta differenziata, ribadendo con i ragazzi i
criteri ed i principi di tale raccolta.

Calendario
PER LA SCUOLA SECONDARIA
lunedì e giovedì dalle 13.00 alle 14:00: RACCOLTA CARTA. (ritiro AMA entro le 7.00 del martedì e
venerdì).
martedì e venerdì dalle 13.00 alle 14:00: RACCOLTA PLASTICA (ritiro AMA entro le 7.00 del mercoledì
e del sabato).
PER LA SCUOLA PRIMARIA
lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 12:00: RACCOLTA CARTA. (ritiro AMA entro le 7.00 del martedì e
venerdì)
martedì e venerdì dalle 11.00 alle 12:00: RACCOLTA PLASTICA (ritiro AMA entro le 7.00 del mercoledì
e del sabato)

Oggetto: Torneo "A.D.O.P.” (alunni disciplinati ordinati puliti).
Si comunica che a partire dal 1 febbraio avrà inizio il Torneo “A.D.O.P.” (alunni disciplinati ordinati puliti)
I giudici di tale Torneo sono i collaboratori scolastici che attribuiranno un punteggio giornaliero da 1 a
10 secondo i seguenti indicatori (2 punti per ciascuna voce):
-

pulizia dei pavimenti della classe;

-

pulizia ed ordine dei banchi e sottobanchi;

-

disciplina durante i cambi dell’ora e gli spostamenti;

-

rispetto della suddivisione dei divisi per classe;

-

corretta raccolta differenziata.

Il premio per la prima classificata sarà una gita al centro di Roma nella giornata del 1 giugno 2020,
finalizzata alla conoscenza della città.
Il premio per la seconda e terza classificata sarà un picnic al parco della cellulosa per godere delle bellezze
naturalistiche del loro quartiere e capirne l'importanza in una città urbanizzata come Roma.
Per l'ultima classificata si prevederà, sempre nella giornata del 1 giugno 2020, la pulizia degli ambienti
esterni della scuola.
Per le altre classi il 1 giugno 2020 sarà la giornata del decoro e provvederanno alla pulizia degli ambienti
scolastici (es. Rimozione chewing-gum da sotto i banchi o di oscenità disegnate sulle pareti delle aule e degli
ambienti scolastici). Per poter ottenere il primo premio la classe dovrà ottenere un punteggio di almeno 300
punti, entro il 1 maggio.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.22, D.lgs. 39/93 )

