Cari Genitori,
per poter vincere la “sfida ambientale” relativa alla conservazione delle risorse del nostro
Pianeta è necessario un profondo cambiamento culturale che coinvolga l’intera Cittadinanza.
Propedeutica alla riuscita del cambiamento è sicuramente una continua e costante
Attività di Sensibilizzazione dei Cittadini e, in particolare, dei ragazzi di oggi, che
diventeranno gli adulti di domani, ad acquisire consapevolezza delle loro “piccole – grandi”
responsabilità verso l’ambiente in cui vivono.
Per questo motivo, essendo convinti che per stimolare un reale processo di cambiamento
culturale, l’amore e il rispetto per l’ambiente debbano diventare un vero e proprio “stile di vita”,
un atteggiamento da apprendere sin da giovani, il

nostro

Istituto, su

iniziativa

dell’Amministrazione Comunale di Marigliano e con il supporto formativo di @mbienteZero, ha
organizzato per i Vostri Figli uno specifico Percorso Didattico di Sensibilizzazione alla
corretta gestione dei rifiuti denominato #DiventaInfluencerAmbientale.
Il “Percorso”, che si fonda sulla partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti
coinvolti, vale a dire Alunni, Docenti e Genitori, in una dimensione di piena collaborazione, si
articola in:
✓ un’iniziale fase di “Formazione e Informazione”, finalizzata a diffondere le “buone
pratiche” educative di rispetto per l’ambiente;
✓ attività svolte sotto forma di “Laboratori Didattici”/”Contest”, nel corso dei quali i
ragazzi saranno coinvolti attivamente, ma sotto forma di gioco, al fine di riscontrare le
conoscenze acquisite.
Nell’ambito del “Laboratori Didattici”, è prevista una specifica attività volta a
sensibilizzare i Vostri figli e, conseguentemente, anche Voi Genitori sulle corrette modalità di
Raccolta e Smaltimento degli Oli vegetali esausti prodotti a livello domestico.
Tale attività sarà realizzata sotto forma di “Contest”, vale a dire una vera e propria gara
di “Raccolta degli Oli vegetali esausti”, effettuata direttamente nella nostra Scuola e
finalizzata ad attribuire un premio all’Alunno/Classe/Scuola

“Influencer

Ambientale

dell’anno”.
In particolare, Vi chiediamo cortesemente di collaborare, con il coinvolgimento di nonni,
zii, parenti, amici, vicini e conoscenti tutti, invitandoVi a portare da casa e depositare negli
appositi contenitori collocati nella Scuola gli Oli vegetali esausti raccolti in bottiglie di
plastica, che di norma andrebbero conferiti all’“Isola Ecologica”, ma che probabilmente per
negligenza e/o disinformazione sono erroneamente gettati negli scarichi, con tutte le
conseguenze che ne derivano a livello di inquinamento ambientale.
I Vostri figli, prima di depositare le bottiglie contenenti gli Oli vegetali esausti negli
appositi contenitori, chiederanno di volta in volta ai Collaboratori Scolastici incaricati, di
procedere all’annotazione dei quantitativi in un “Registro” allo scopo predisposto.
Nell’essere certi della Vostra collaborazione e partecipazione, Vi ringraziamo
anticipatamente per la Vostra disponibilità e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Dirigente Scolastico

