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C.I. n° 71        Catania, 17/11/2017 

   

        Ai docenti dell’I. O.: 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I grado 

 Scuola Secondaria II grado                                                                                             

        Loro sedi 

 

Oggetto: SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SERR) 

 

In occasione della Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti (SERR), siamo tutti invitati a coinvolgere 

gli alunni/studenti e ad impegnarci personalmente in attività che sensibilizzino al problema dei rifiuti 

condividendo e promuovendo strategie per una loro riduzione.  

A tal riguardo, oltre all’utilizzo dei carrozzabili posizionati nei vari plessi per la raccolta di plastica 

con metalli, carta e vetro, con particolare attenzione ai rifiuti  prodotti durante la mensa, vi elenco alcune 

delle possibili iniziative da attuare nelle classi, in questa o nelle future settimane: 
 

1. organizzare una cesta/scatola del BARATTO (con la possibilità di dedicare un momento nelle classi o 

nei plessi all’allestimento di piccole bancarelle  espositive gestite dai bambini/ragazzi/insegnanti 

finalizzate esclusivamente allo scambio (in nessun caso monetarizzabile). Per ulteriori consigli e idee 

contattatemi personalmente) 

http://www.ewwr.eu/docs/PTD/EWWR_2017_Factsheet_Give_Box_IT.pdf 

 

2. RIUSO CREATIVO, far portare a scuola giochi o altri oggetti in disuso nell’ottica di dar loro una 

seconda vita, condividendoli o mettendoli a disposizione degli altri. 

http://www.ewwr.eu/docs/PTD/EWWR_2017_Factsheet_Reuse_Workshop_IT.pdf 
 

3. guardare questi video (o altro video attinente reperibile in rete cliccando SERR) e commentare con i 

ragazzi: 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti - Usa il buon senso. Da’ una nuova vita alle cose! 

https://www.youtube.com/watch?v=JUP1IPVYj8M 

 RIUSO : https://www.youtube.com/watch?v=trWKBfbPLoQ  

 RIDURRE : https://www.youtube.com/watch?v=trWKBfbPLoQ 

 STRATEGIA RIFIUTI ZERO 

 Presa Diretta: Strategia "Rifiuti Zero" applicata con successo a San Francisco - 22 gennaio 2012 
 

Ringraziandovi per la collaborazione, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o suggerimento 

 

 

 F.to Referente per la salute e l’Ambiente  F.to il Dirigente Scolastico 

              Ins. Claudia Grassi                   prof. Emanuele Rapisarda 
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