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Circ. n. 68 Modica lì' LoltLlzoLT

Ai Docenti e agli alunni di scuola sccondaria dell'Istituto
p.c. al DSGA

Ai collaboratori scolastici tlel Plesso '(Giovanni *"'ffi'f;,

oggetto: PROGETTO "CITTADINANZA ECOLOGICA" a.s. 2t117 118

CALDNT}ARIO

Si cornunica che; lell'ambito del progetto "Cittaclittanza ecologica", a partire dal 15tllt20l1,

seconc{o l,orcline indicato nel calendario e lrorario di servizio clei clocenti interessati, tutte le classi

scenrlera,no in cortile per- svolgere le attività connosse alla cura degti spazi esterlri nelle alee che sono state

loro assegttate (vedi allegato n .1):

Attivltà novembrc

Mercoledì 15 novembre - classe III A prof. Cavallo

Giovedi t6 aprile novembre - classo I C prof' Ferraro

\lcnerdì l7 novembre-classe Il A prof- Cavallo

Luneclì 20 novetnbre - classe lll C prof. Fel'raro

Madedi 2l novembte - classe Il B prof' Cavallo

Mercoledl 22 noventbre- classe I B prof. Cavallo

Giovedl 23 novembre - classe III D prof' Giannì

Venerdi 24 novernbre - classe I C pÉf. Gennuso

Lunedì 27 noven.rble - classe [l lr prof. Agosta

Martedl 28 novenrbrc - classe I A prof, Cavallo

Mercoledl 29 novernlne - classe ll C prof. Fet'rato

Ciovedì 30 novenrbre-"classe Il E prof.ssa 'lìrmino

Venerdl 1 dicembte -olasse I D plof. Giudice

Lunedl 4 dicernbre - classe I E profCavallo

Martedì 5 dicembt'e - classe III E prof. Roccasalva

Merooledi 6 dicernbrc- I F prnf. lurato

Giovedl 7 dicembrc - classe JI D prof. Fettato

, Ogni classe si occuperà dei seguenti cornpiti:
r curar,e la pulizia e il decoro del settore che le è stato assegnato, raccogliendo esclusivameute

bottiglie di plastica, Iattine, carta;
r inrraffiat'e, se lrocessario, le piante clel coltile antistante l'Istituto;



ove possibile, i vari settori possono essere ulteriormentevalorizzati secondo le preferenze di ciascuna classe.

per i materiali occorrenti'iivolgersi ai docenti di riferimento della sezione, prof. Cavallo (corsi A-B-F) e

prof.ssa Roccasalva (C-D-E).
il.B. L'attività sarà sospesa o rinviata in caso di condizioni atmosferiche negative.

NG

ll Dirigente Scolostico

(Prof.ssa Concefia SpoQoro)



Allegato n. 1

alla circolare n. 68

del l0/1 I12017

Settore n. 1 : classi 1^-2^-3^ A

Settore n. 2: classi 1^ G-1^ F

Settore n. 3: classi ln-2n-3^ C

Settore n. 4: classi 1^-2^-3^ D

Settore n. 5 Orto Botanico: 1^-2^-3^ B

Settore n. 6: classi 1^-2^-3" E
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