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Circ. n. 312 del 4 aprile 2022 
 

AGLI STUDENTI ED ALLE STUDENTESSE  

AL PERSONALE DOCENTE e ATA 

 
 
OGGETTO: Raccolta mozziconi di sigarette abbandonati nell’ambiente - sabato 9 aprile 2022 
 
 

Il Comune di Lanzo, organizza per il giorno sabato 9 aprile 2022 dalle ore 10 alle ore 12 una “raccolta 

mozziconi di sigarette abbandonati nell’ambiente”, insieme al circolo ACLI, il gruppo Scout ed il Centro 

Diurno “L’Elfo” di Lanzo. Anche il nostro Istituto ha scelto di partecipare all’evento per continuare la 

sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche sui temi ambientali anche medianti azioni operative. 

L’Amministrazione Comunale ha voluto aderire direttamente all’iniziativa per valorizzare le esperienze 

già presenti, creando un adeguato coordinamento tra le varie associazioni e istituzioni sensibili ai temi 

dell’educazione ambientale, in stretta collaborazione con il C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi 

Ambientali). 

Il Centro Diurno Disabili “L’Elfo” di Lanzo ha realizzato un progetto di riuso creativo con l’obiettivo di 

favorire il miglioramento delle abilità cognitive, manuali e relazionali degli utenti, attraverso il lavoro di 

costruzione realizzato in team e per sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, attraverso 

la cultura della cura, favorendo la creazione di un rapporto affettivo tra le persone, la comunità ed il 

territorio: il progetto ha generato la realizzazione di posaceneri in legno già dislocati sul territorio cittadino. 

Per chi vuole contribuire a rendere pulita la città partecipando alla raccolta di mozziconi dispersi 

nell’ambiente, l’appuntamento è per sabato 9 aprile alle ore 10 presso il Movicentro di Lanzo; si 

raccomanda di presentarsi muniti di guanti da lavoro e/o lattice, mascherina e strumenti per 

raccogliere le “cicche” (pinze, palette, scopette, ecc.). 

In caso di pioggia la raccolta sarà rimandata. 

Informazioni sul littering si possono trovare sul blog: http://bit.do/raccolta-mozziconi-9-aprile-2022. 

La proposta rientra all’interno del progetto “Riciclalbert”; informazioni più dettagliate si possono avere 

rivolgendosi al prof. Valfrè Francesco. 

Si allega la locandina dell’iniziativa. 

 

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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