
 

Circ. n. 71 

 

Palermo, 15.11.2022 

Ai Docenti e agli Alunni della Sc. Secondaria I gr. 

Ai Genitori degli Alunni in indirizzo 

Al sito istituzionale 

 

p.c. Ai Docenti e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

 

 

 

OGGETTO: XIV edizione “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) - “I rifiuti sono 

fuori moda” 

 

 

 

Dal 19 al 27 novembre si terrà la quattordicesima edizione della “Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti” (SERR) che nasce all’interno della commissione Europea per sensibilizzare le istituzioni e i 

consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea. 

Il motto di quest’anno è “I rifiuti sono fuori moda” e l’obiettivo è sensibilizzare i cittadini europei 

sull’impatto che i tessuti hanno a livello ambientale. 

L’associazione ComPA propone, a livello territoriale, un contest finalizzato alla formazione e 

all’informazione sull’importanza del riuso e della corretta gestione dei rifiuti in continuità con le azioni 

svolte anche dal nostro istituto negli anni precedenti.  

A partire da martedì 15 novembre i docenti realizzeranno momenti di studio e approfondimento sui temi 

del riciclo, del riuso, della raccolta differenziata, della gestione dei rifiuti. (nell’ambito delle progettazioni 

disciplinari e degli obiettivi di Educazione civica). Collegandosi al sito  

https://obiettivoambientesrrpalermo.it/ sarà possibile avere accesso alla piattaforma grazie alla quale sarà 

possibile esplorare il tour virtuale “Waste Travel 360®” che attraverso immagini a 360° navigabili 

intuitivamente e con resa grafica e qualità delle immagini in HD, permetterà agli studenti di compiere una 

visita interattiva negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. 

Nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18 novembre alunni e docenti potranno donare indumenti ed accessori 

che non utilizzano più, IN BUONO STATO (per la consegna rivolgersi alle professoresse Colucci, 

Farinella e Navarra). Il materiale raccolto sarà poi messo a disposizione degli stessi alunni che potranno 
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scegliere un capo donato da altri a cui dare nuova vita. I beneficiari dello scambio saranno gli studenti per 

cui si raccomanda di donare capi adatti per misura a ragazzi/e dagli 11 ai 15/16 anni. 

Lo scambio avverrà nell’atrio del plesso Russo mercoledì 23 novembre dalle ore 9.05 alle ore 11.05. Le 

classi SARANNO CHIAMATE e visiteranno lo stand accompagnate dall’insegnante presente (per circa 15 

minuti). 

Gli indumenti ed accessori che non avranno trovato un nuovo proprietario saranno conferiti nei cassonetti 

per la raccolta della frazione tessile urbana presenti nel quartiere. 

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alle prof.sse G. Colucci e P. Farinella, referenti Ed. Civica. 

 

 

 

 

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 

 


