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OGGETTO : PROGETTO SCUOLA E AMBIENTE - RACCOLTA DIFFERENZIATA  a.s. 2018/2019
Si prosegue anche questo anno nell'attività di raccolta delle carta e del multimateriale.
Si rende noto che tale adempimento è divenuto obbligo di legge e le realtà che non ottemperano a tale compito
possono essere anche sottoposte a sanzioni pecuniarie.
Il Comune di Arezzo ha consegnato al nostro Istituto dei grossi contenitori, già posizionati all'esterno, ingresso
principale (sempre all'interno del resede).
Gli operatori incaricati della raccolta passeranno il MARTEDÌ per svuotarli.
Gli studenti sono invitati a liberare le classi entro la fine della mattinata di ogni lunedì della settimana
Si tratta di effettuare tre tipi di raccolta diversa:
- La raccolta indifferenziata
- La raccolta della carta
- La raccolta di plastica e multimateriale
Come organizzare la raccolta differenziata

(chiaramente indicato sulla legenda esplicativa presente in ogni aula, nel caso non ci fosse fatene richiesta agli
operatori scolastici del piano, e posizionata sul coperchio dei bidoni all'esterno)

a- Per la raccolta indifferenziata si userà il solito cestino in classe e sarà l'impresa di pulizie che si occuperà dello
svuotamento del medesimo

b- Per la raccolta della carta si userà l'apposita busta (gli alunni di ogni classe devono verificare che la medesima
sia presente e chiedere ai custodi dei vari piani nel caso le classi ne fossero sprovviste) Si suggerisce di
organizzarsi a turni per gettarne il contenuto negli appositi bidoni all'esterno dell'edificio- ingresso principale
ma sempre nel resede.

Importante : non gettare il sacchetto ma solo rovesciarne il contenuto così da poterlo riutilizzare.
c- raccolta plastica e multimateriale: per il momento sarà effettuata in uno dei cestini presenti in classe, adibito

solo a raccolta multimateriale o in uno scatolone di cartone (si sta lavorando perché ogni classe sia dotata di
un raccoglitore apposito, più grande di quelli in dotazione). Fino a quel momento ogni classe sarà libera di
decidere come raccoglierla (ripeto cestino o scatole).

IMPORTANTE:
- a differenza degli altri anni, per problemi sorti a livello organizzativo, dovranno essere gli studenti medesimi

a scaricare il contenuto cartaceo o del multimateriale negli appositi contenitori locati all'esterno come sopra
specificato..

- si consiglia di scaricarlo quotidianamente o al massimo ogni due giorni, allo scopo di evitare eventuali cattivi
odori e per mantenere la classe ordinata.

N.B. Si informa inoltre tutti gli studenti che è in essere all'interno del nostro Istituto un progetto “FAREDI+'”,
capofila la classe 5G che offre un esercizio di raccolta di rifiuti per le classi interessate (carta e nel caso
multimateriale) al prezzo di 0,20 centesimi per ogni alunno della classe richiedente. I proventi saranno
usati per il Diritto allo Studio degli studenti del nostro Liceo (libri in comodato d'uso, supporto economico
per finanziare i viaggi di istruzione ecc..). Per maggiori dettagli rivolgersi agli studenti della classe sopra
specificata.

Gli alunni sono anche invitati a ridurre i rifiuti (per esempio: le bottiglie di plastica possono essere ricaricate
senza bisogno di comprarne delle nuove in continuazione)
Ci rendiamo conto che potrà sembrare complicato ma non lo sarà più quando diventerà abitudine. Inoltre,
verificato che la classe adempirà con serietà a questo compito, tale comportamento virtuoso potrà avere una
ricaduta positiva sul voto di condotta.

Per qualunque chiarimento o necessità rivolgersi ai COORDINATORI o alla Prof.SSA TERRAZZANI LAURA.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Anselmo Grotti




