
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Circ. n. 30    

Perfugas, 17.10.2019 

 
Alla Maestra G.M.Pinna 

Alla prof.ssa R. Pulina  

Alla Maestra M. Spanu 

Ai docenti scuola secondaria 1° grado primaria e Infanzia 
Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

 
 E, p.c., 

Al Sindaco del Comune di Ploaghe 

 

Sede Ploaghe 
 

OGGETTO: Attività Educazione ambientale “Puliamo il mondo 2019”  

 
In collaborazione con l’amministrazione comunale di Ploaghe e Legambiente,  il giorno 21 ottobre 

2019 si svolgerà l’attività di educazione ambientale “Puliamo il mondo 2019” secondo il seguente 

programma: 
 

1. Ritrovo di tutti gli alunni dei 3 ordini di scuola presso i giardini pubblici alle ore 10.15. 

2. Breve spiegazione del progetto.  

3. Distribuzione dei materiali da parte degli addetti del Comune alle varie classi. 
4. Suddivisione delle varie classi nelle zone interessate alla pulizia. 

5. Tutti le classi con i loro docenti si dovranno ritrovare alle ore 12.15 davanti alla “Casetta 

dell’Acqua”. 
6. Alle ore 12.30 inaugurazione della “Casetta dell’Acqua” alla presenza del Sindaco e delle autorità. 

Per  l’occasione verrà consegnata ad ogni alunno e ai docenti una Borraccina in alluminio per 

contribuire alla riduzione della produzione della plastica. 
 

 Gli alunni saranno cosi suddivisi nelle varie zone circostanti i Giardini Pubblici. 

 

CLASSE 
 

ORDINE DI SCUOLA ZONA 

Sezione A /B Scuola dell’Infanzia Giardini Pubblici 

 

1^A/1^B 
2^A/2^B 

Scuola Primaria Piazza San Giovanni Paolo || 

3^A/3^B 

4^A/4^B 

Scuola Primaria Vie Intorno al Campo Sportivo 

5^ A/5^B Scuola Primaria Via Serras 
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1^A /1^B 

2^A/ 2^B 

Scuola Secondaria Vie parallele al Campo sportivo 

3^A/3^B Scuola Secondaria Pineta Dietro le vecchie case popolari 

 

 

Tutti gli alunni dell’infanzia e della Scuola Primaria dovranno essere prelevati dai genitori presso i 

Giardini Pubblici alle ore 13.30. 

 

I docenti avranno cura di chiedere ai genitori le autorizzazioni all’uscita didattica utilizzando i modelli 
presenti nel sito. In ogni caso i genitori siano messi al corrente dell’iniziativa e siano invitati a partecipare 

alla manifestazione. 

 Si invitano i docenti a esercitare la massima attenzione e vigilanza durante tutta la manifestazione. Si chiede, 

inoltre, ai docenti di armonizzare questa esperienza con le altre attività svolte a scuola che vanno nella stessa 
direzione e ciò  al fine di trarre il massimo vantaggio dalle attività in oggetto. Insomma, bisogna evitare di 

considerare l’iniziativa “altro” rispetto alle altre attività scolastiche o peggio una “perdita di tempo”.  

 
Sono certo della vostra collaborazione e del vostro senso di responsabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


