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Ai docenti  

Di Vico Rosa  

Criscuolo Maria  

Diodati M. Teresa 

Desiato Vincenza 

Marino Luigi  
 De Sena Anna  

Esposito Rosaria 
F.S. PTOF Bove Maria  

Referente Legalità prof.ssa Ragozzino Graziella 
p.c. a tutti i docenti  

Agli alunni e ai genitori 
delle classi 5B SP Pertini e Don Milani 

della classe 3° A SS1°G 
della Scuola dell’Infanzia Collodi e Sede  

Alla DSGA 
Atti  

 Sito web  
 

 

 

Oggetto: Giornate di sensibilizzazione ambientale organizzate dall’ Associazione Plastic Free Odv 

Onlus per i giorni 23 e 24 novembre 2021. 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il nostro Istituto ha aderito alla iniziativa di sensibilizzazione 

al rispetto ambientale, promossa dall’associazione in oggetto, in collaborazione con il Comune di 

Maddaloni, che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale, come primo comune Plastic Free. 

 I referenti dell’associazione saranno ospiti del nostro Istituto il giorno martedì 23 novembre 2021, 

alle ore 10:00, presso l’Auditorium, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le giovani 

generazioni sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì 

uccide. A tale incontro parteciperanno, oltre ad una rappresentanza di alunni della scuola 

dell’Infanzia, due alunni per ciascuna classe quinta delle Scuola Primarie Pertini e Don Milani e due 

alunni di ogni classe della Scuola Secondaria di primo grado. 

 Per l’occasione l’associazione porterà delle urne nelle quali i ragazzi di tutto l’istituto potranno 

riporre, tramite i loro rappresentanti, disegni e messaggi che successivamente saranno usati come 

vettore di sensibilizzazione sui canali social. 

Il giorno successivo, 24 novembre 2021, si svolgerà in Piazza della Pace ,alle ore 10:00, un evento di 

sensibilizzazione ambientale, con la partecipazione di tutte le scuole di Maddaloni.  

Il nostro Istituto sarà rappresentato dagli alunni delle classi VB della SP Pertini e Don Milani e dalla 

classe 3A della SS1°grado accompagnati dai docenti in indirizzo. I ragazzi porteranno una bottiglia 

da lanciare in una rete fantasma che ha seminato morte nel Mediterraneo per anni; la rete sarà usata 

come contenitore per raccogliere le bottiglie e dare un "Addio alla plastica". Gli alunni porteranno 

anche disegni o frasi a tema 
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Gli allievi delle classi indicate dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori, compilando 

l’apposito  modulo, che sarà consegnato dai docenti di classe/sezione e che dovrà essere riconsegnato 

a scuola entro il 22.11.2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 


