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Prot. n. 1675-04                                                                                                                       Villapiana, 27/05/2021 
Ai Docenti di Scuola  

Secondaria di I grado 
dei Plessi di Villapiana  

Al Personale ATA 
 
Oggetto: adesione alle attività per la Giornata Mondiale dell'Ambiente giovedì 3 giugno 2021 
 
La Scuola, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che ricorre il 5 maggio, ha accolto l’invito dell’Amministrazione 
comunale a far partecipare gli alunni della Scuola secondaria di I grado dei plessi ricadenti nel comune di Villapiana alle attività 
relative alla tutela dell’Ambiente che si terranno lunedì 3 giugno p.v. presso la pineta di Villapiana Lido (raccolta differenziata dei 
rifiuti di plastica e di carta). 
L’iniziativa è stata promossa dall'Associazione Webuild. 
Obiettivo della giornata è quello di formare alla cittadinanza attiva e alla tutela dell’ambiente. 
Di seguito le indicazioni organizzative. 
 

 La mattina del 3 giugno a scuola, sarà distribuito a ciascun alunno il kit contenente: guanti gommati, cappellino, 
mascherina, sacchetto in cui riporre i rifiuti, brochure esplicativa e foglietto prestampato su cui annotare il loro 
“impegno nei confronti dell’ambiente”.  
 

 Ci si incontrerà presso il chiosco San Francesco sul lungomare di Villapiana Lido (alle ore 9,30 plesso Lido, alle ore 9,45 
plesso Centro). Qui ci saranno i saluti istituzionali che, però, gli alunni ascolteranno direttamente nelle aree della pineta 
assegnate a ciascun gruppo. 

 
 Gli alunni della scuola secondaria di I grado del Lido - accompagnati dai docenti in servizio – si muoveranno  da scuola 

alle ore 9,15 e raggiungeranno il punto d’incontro a piedi, imboccando il sottopassaggio di fronte la rotatoria (nei pressi 
del negozio di fiori “Rosa del Nilo”). 
 

 Gli alunni della scuola secondaria di I grado del Centro - accompagnati dai docenti in servizio - raggiungeranno il punto 
d’incontro con gli scuolabus messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Villapiana – partenza alle ore 9,30. 

 
 Le attività, come assicurato dall'Associazione Webuild, si svolgeranno con la massima sicurezza.  

 
 Arrivati al punto di incontro i gruppi di alunni, con i rispettivi docenti e con i volontari dell’associazione Webuild, 

saranno accompagnati nelle rispettive aree transennate e nelle quali è già stata tagliata l’erba (Classi I A e I B in area 1; 
classi II A, II B e II C in area 2, classi III A, III B, III C  in area 3). 
 

 Qui saranno illustrate le finalità e le modalità delle attività da svolgere (raccolta di rifiuti di plastica e carta). 
 

  A conclusione dell’evento, alle ore 10,45 circa, si farà rientro nei rispettivi plessi scolastici con le medesime modalità 
dell’andata. 
 

Si raccomanda ai docenti di informare i genitori tramite gli alunni e di consigliare a questi ultimi un abbigliamento adeguato.  
I docenti coordinatori  di classe avranno cura di raccogliere le relative autorizzazioni firmate dai genitori degli alunni. 
 

Che sia una giornata gioiosa  nel rispetto dell’ambiente. 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Susanna Capalbo 
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