
 

Circ. n. 64 

Palermo, 11.11.2020 

Ai Docenti dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e alle Famiglie 

 Alle Docenti Referenti Ambiente e Salute F. Di Maria/G. Di Stefano 

Al sito istituzionale  

 
OGGETTO – PARTECIPAZIONE SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SERR) 

Si comunica alle SS.LL. che il nostro Istituto, anche quest’anno, dal 21 al 29 Novembre, ha aderito, su 

invito dall’Associazione ComPA aps, alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) che avrà 

come tema centrale I rifiuti invisibili. 

In occasione di questa settimana è stata proposta l’azione StappiAMO i rifiuti, che si pone come 

obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti al tema del riuso e del riciclo creativo di oggetti, dando vita a 

nuovi prodotti il cui valore funzionale, economico, estetico o semplicemente emozionale raggiunga 

l’obiettivo di allungarne il ciclo di vita e limitando contestualmente il consumo di nuova materia e la 

produzione di rifiuti. 

L’idea, tenuto conto dell’attuale situazione sanitaria che limita la possibilità degli eventi in presenza, è 

di coinvolgere gli Alunni in attività realizzabili sia in aula sia da casa, nello specifico: 

 una ricerca legata all’impatto legato all’uso degli imballaggi in plastica, ad esempio mediante il 

calcolo dell’impronta ecologica; 

 la creazione di piccoli oggetti mediante l’utilizzo di imballaggi in plastica finalizzata alla 

partecipazione ad una competizione. Questa  sarà divisa in due fasi: la prima, dal 21 al 26 Novembre 

durante la quale sarà possibile inviare delle foto  degli oggetti ricreati, partendo dal non rifiuto di ciò 

che poteva essere dismesso; la seconda, dal 27 al 29 Novembre durante la quale sarà possibile votare 

le foto pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione ComPA. Le tre foto che riceveranno 

maggiori voti saranno premiate con premi messi a disposizione dall’Associazione e da eventuali 

sponsor. 

Sarà cura delle Docenti Referenti Ambiente e Salute F. Di Maria/G. Di Stefano coordinare l’iniziativa 

e fornire eventuali informazioni più dettagliate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                 F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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