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Circolare n. 282  del 30/04/2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                  

 

 OGGETTO: Seconda Giornata Ecologica  

Il giorno 14 maggio 2022 la classe 1B LSA parteciperà alla seconda Giornata Ecologica con i 

volontari della P.V.C di Ghedi e in collaborazione con il Comune. 

Ore 7.55: gli alunni saranno in classe per l’appello e svolgeranno la prima ora di lezione 

Ore 8.40: gli alunni, accompagnati dal docente in orario, si recheranno nel piazzale della scuola e 

incontreranno i volontari e le insegnanti accompagnatrici, prof.ssa Marianna Taglialatela e 

prof.ssa Linda Castellucchio. Saranno distribuiti i DPI (pettorine alta visibilità e guanti) e gli 

studenti saranno divisi in squadre.  

Ore 9.00 circa: ci recheremo in Via Costa dove saranno consegnati i sacchi per la raccolta.  

Ore 9.15: inizia l’attività di raccolta in Via Costa, nel parcheggio di Via Olimpia e in Via 

Gasparina.  

Verso le ore 11.30: terminerà l’attività e gli alunni rientreranno a scuola con le insegnanti.  

Si precisa che le vie deputate alla raccolta saranno parzialmente interdette al traffico e sarà 

presente la guardia ecologica volontaria per la gestione dello stesso. Tutti i docenti che volessero 

partecipare all’iniziativa sono invitati a comunicarlo per mail alla docente referente.  

In caso di maltempo la giornata ecologica sarà sospesa e programmata in altra data.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

La docente referente 
Prof.ssa Marianna Taglialatela 
 

                           Per  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Prof. Ernesto Tonni 
                           Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo  
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