Al Dirigente Scolastico
Ist. Comprensivo “F. Masci”
Prof.ssa Michelina Zappacosta
Via Zara
66023 Francavilla al mare
PEC: chic82800g@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
Ist. Comprensivo “F. P. Michetti”
Prof.ssa Daniela Bianco
Via G. D’Annunzio 56/B
66023 Francavilla al mare
PEC: chic82700q@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “A. Volta”
Prof.ssa Lucilla Serafini
Via G. Cirillo 1
66023 Francavilla al mare
PEC: chis017009@pec.istruzione.it
E p.c. Al Sindaco
Avv. Antonio Luciani
All’Assessore all’Ambiente
P.I. Wiliams Marinelli
Amministrazione Comunale della
Città di Francavilla al Mare
Corso Roma
66023 Francavilla al Mare

Prot. N. 360 – 16

OGGETTO: PROPOSTA CALENDARIO PROGETTI / EVENTI ANNO 2016/2017

Gentilissime Dirigenti degli Istituti scolastici di Francavilla al mare,
conoscendo quali e quante siano le difficoltà che dovete affrontare ogni giorno, soprattutto in
questo periodo dell’anno scolastico, colgo l’occasione per augurarvi buon lavoro e buon anno
scolastico.
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Certa della vostra sensibilità, e di quella dei docenti degli Istituti che dirigete, alle
problematiche ambientali e riduzione dei rifiuti, vi allego la proposta del calendario di
eventi/progetti di cui la Cosvega, Società partecipata del comune di Francavilla al mare, intende
essere promotrice.
Qualunque ruolo ricopriamo non possiamo più aspettare, non possiamo lasciare nulla di
intentato per sensibilizzare le giovani generazioni alla problematica della riduzione dei rifiuti che
va ben oltre la raccolta differenziata. Il calendario allegato prevede varie iniziative ed eventi per le
quali vi chiedo di accordare la vostra disponibilità ad attuarli in collaborazione concordando
modalità e tempi.
Vi chiedo sin da ora un appuntamento per individuare quali progetti (uno, due, tutti..) rispondono
di più alla vostra programmazione e quali saranno i docenti responsabili dei progetti.
Certa di una positiva e fruttuosa collaborazione, come già neri precedenti anni, invio cordiali saluti.

Francavilla al mare, 26 settembre 2016

Il Presidente Cosvega
Prof.ssa Pina Rosato
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ALLEGATO A
Progetti di sensibilizzazione anno scolastico 2016/17

1. Puliamo il mondo (Legambiente – 23/09/2016) in collaborazione con l’Amministrazione, già
attuato)
2. Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (19-27/11/2016) collaborazione tra
Amministrazione comunale e Cosvega:
2.1. Mostra d’arte (all’interno della Settimana Europea Riduzione Rifiuti) organizzata da
Amministrazione Comunale, Cosvega, Assessorato regionale Ambiente, in collaborazione
con artisti che realizzano opere a tematica ambientale e del riciclo (trash art)
2.2. Organizzazione stands e attività varie a cura di Cosvega
2.3. Attività con scuole (gioco interattivo a premi “I cervelloni”), Convegno su tematica
specifica a cura di Cosvega e Amministrazione
3. Concorso di “TRASH ART” per le scuole: realizzazione, nel corso di laboratori scolastici, di
oggetti e opere realizzati con materiali di scarto e di risulta e successiva mostra con eventuale
premiazione a marzo 2017
4. Concorso “10 e lode per la carta” (istituto comprensivo “Michetti”) Gara di recupero carta con
isola ecologica Cosvega
5. Concorso “Plastica e metallo, ricicla l’imballo” (istituto comprensivo “Masci”) Gara di recupero
multimateriale con isola ecologica Cosvega.
6. Giornata mondiale per l’ambiente (Earth Day) – 5 giugno 2017 – sintesi delle iniziative e degli
eventi svolti. Eventi di sensibilizzazione per cittadini e studenti curati dall’Amministrazione
comunale e dalla Società Cosvega.

Francavilla 26 settembre 2016
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