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C.F. 92028700018

Circ. n. 191 del 26 gennaio 2022

AGLI STUDENTI ED ALLE STUDENTESSE 
AL PERSONALE DOCENTE e ATA

ALLA DSGA

OGGETTO: Azioni  concrete  per  diventare  una  scuola  “plastic  free”:  erogatori  di  acqua  potabile  e
possibilità di ritiro di borracce di alluminio con il logo della scuola.

Il  Progetto  “RICICLALBERT”,  al  suo  nono  anno  di  svolgimento,  ha  l’obiettivo  di  sensibilizzare  la
comunità scolastica (docenti, allievi, ATA e genitori) verso le tematiche emergenti relative la vulnerabilità
e sostenibilità ambientale, all’Agenda 2030, e di promuovere iniziative per diventare una scuola “plastic
free”.

EROGATORI DI ACQUA POTABILE
A  tal  fine  il  nostro  Istituto,  dopo  un’accurata  ricerca  delle  soluzioni  più  funzionali,  ha  optato  per
l’allestimento di tre punti di erogazione di acqua potabile, situati al pian terreno (davanti al laboratorio
informatico), nel vano scala del secondo e del terzo piano, per poter permettere agli allievi ed al personale
della scuola di riempire la borraccia o la bottiglia personale durante la permanenza nell’Istituto, in modo da
ridurre notevolmente l’uso delle bottigliette di plastica.
La formula “Kalla” distribuzione d’acqua a flusso continuo, prevede un contributo da parte degli utenti
dell’acqua erogata di € 0.10 per ogni somministrazione, con la possibilità di avere acqua a temperatura
ambiente o fredda, naturale o gassata.

BORRACCE DI ALLUMINIO CON IL LOGO DELLA SCUOLA
Per aiutare il  passaggio verso una scuola “plastic free” l’Istituto ha ordinato 500 “borracce sportive in
alluminio con tappo in PP e laccetto in silicone, capacità fino a 660 ml”, con il logo della scuola, ritirabili
con il contributo di 2,50 euro.
Le borracce sono prenotabili tramite il modulo Google: https://forms.gle/22v3BZSmxUJKQ3Vs6.
Le borracce saranno distribuite con l’aiuto degli allievi e delle allieve del dipartimento di sostegno.

Per eventuali informazioni rivolgersi al prof. Valfrè Francesco o alla prof.ssa Coppola Clarissa, referenti
del progetto Riciclalbert.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93
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