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Comunicazione n.8_ Cerreto d’Esi, 18/09/2019 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “S.MELCHIORRI” 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA “LIPPERA” 

Oggetto:  PROGETTO “PULIAMO IL MONDO 2019” GIORNATA DEL 20 SETTEMBRE 2019 
 
Gli alunni delle classi  1^A, 1^B, 2^A, 2^B della Scuola Secondaria di primo grado “S. Melchiorri” e classi 5^A e 5^B dalla Scuola Primaria “T. 
Lippera” dell’I.C. Italo Carloni di Cerreto d’Esi, saranno i protagonisti della campagna di Legambiente per sensibilizzare la popolazione sul tema 
della corretta gestione dei rifiuti e la valorizzazione del territorio.   
 
Il Comune di Cerreto d’Esi ha fornito un KIT composto da guanti, cappello e pettorina che verrà consegnato a ciascun alunno partecipante 
all’iniziativa.  
 
Il programma della giornata del 20 settembre 2019 prevede che dopo l’arrivo regolare a scuola (ore 8.20 scuola primaria e 8:00 scuola 
secondaria): 
 

 gli alunni della Scuola Primaria partiranno a piedi dal plesso Lippera per ritrovarsi alle ore 9:00 presso il plesso Melchiorri con gli 
alunni della Scuola Secondaria di primo grado; 

 dalle ore 9:00 tutti gli alunni raccoglieranno i rifiuti che troveranno eventualmente nell’area dei giardini comunali; alle ore 10:30 gli 
alunni partiranno a piedi per conferire i rifiuti raccolti, e differenziati, all’Isola ecologica, dove un operatore illustrerà il funzionamento 
del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti del Comune di Cerreto D’Esi; 

 gli alunni ripartiranno a piedi dall’Isola ecologica alle ore 12:00 per rientrare ai loro plessi di appartenenza entro le ore 12:30 per 
riprendere le lezioni. 

 
Gli alunni dovranno venire a scuola con lo zaino, la merenda e l’acqua; non dovranno portare i libri di testo ma un quaderno per prendere 
appunti e il diario.  
I docenti accompagnatori per la Scuola primaria saranno: Sonia Cilla, Nunzia Spuri Nisi, Selena Zenobi, Riccardo Ciciani, Barbara Berti.  
 
I docenti accompagnatori per la Scuola secondaria saranno: Mariangela Grassano, Massimo Melchiorri, Graziella Vennarini, Ilenia Benedetti, 
Nadia Renelli, Vanessa Tisba, Monica Feliziani, Vittorugo Sassi.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
                                                              Prof.Emilio Procaccini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

______________________________________________________________________________________  
Tagliando da restituire al Prof. Massimo Melchiorri entro domani, 19/09/2019 

 
Oggetto: PROGETTO “PULIAMO IL MONDO 2019” GIORNATA DEL 20 SETTEMBRE 2019 
 
..l…sottoscritt………………………………………………………………………………Genitore dell’alunno/a………………………………………….  

/ 

Sez.……. della Scuola ……………………….,  dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 8 del 18/09/2019 ed autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare all’iniziativa.  

 

Cerreto D’Esi,                                                                               

      Firma   

 

                                                                                        ________________________       


