
 

Circ. n. 74 
Palermo, 17/11/2022 

 

Ai Docenti e agli Alunni delle classi II – III – IV – V della Sc. Primaria 

Ai Genitori degli Alunni in indirizzo  

 Al sito istituzionale 

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

 

 
OGGETTO – SERR SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE RIFIUTI. I RIFIUTI SONO FUORI MODA. SC. PRIMARIA 

 

Ad integrazione della circolare interna n. 71 del 15/11/2022 indirizzata alla Sc. Secondaria I gr., si comunica 

che dal 19 al 27 novembre, in occasione della XIV edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

(SERR) il cui motto quest’anno è I rifiuti sono fuori moda, la Scuola Primaria realizzerà le seguenti attività in 

collaborazione con l’associazione ComPA: 

• 21 novembre – sensibilizzazione delle classi attraverso momenti di studio e approfondimento sui temi del 

riciclo, del riuso, della raccolta differenziata, della gestione dei rifiuti. 

• 23 e 24 novembre – donazione di indumenti ed accessori che non utilizzano più, IN BUONO STATO (per la 

consegna rivolgersi alle ins. Santoro P./Pusateri A. M.); 

• 28 novembre (dalle ore 9:25 alle ore 12:00) – scambio degli abiti tra gli alunni. Lo scambio avverrà nell’atr io 

dei rispettivi plessi. Le classi visiteranno lo stand accompagnate dall’insegnante presente (per circa 15 

minuti).  

Alla fine solo le classi V avranno cura di conferire gli indumenti ed accessori che non avranno trovato un nuovo 

proprietario nei cassonetti per la raccolta della frazione tessile urbana presenti nel quartiere.  

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all’ins. Santoro Patrizia, referente Ed. Civica. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                F.to* 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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