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Oggetto: “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti”a.s. 2021/2022
Si comunica che dal 20 al 28 novembre 2021 si terrà la tredicesima edizione della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (SERR), un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla
sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti.
Il focus tematico di quest’anno è “Comunità circolari”, con il quale la SERR intende valorizzare e promuovere azioni
che permettono la creazione e il consolidamento di legami sociali all’interno di comunità locali, incentivandone uno
sviluppo più “circolare”.
In linea con il curricolo di Educazione civica del nostro Istituto, gli alunni dei tre ordini di scuola saranno coinvolti
nelle seguenti attività:

● realizzazione di manufatti artistici attraverso il riciclo e il riutilizzo creativo di rifiuti e di materiali di
scarto. Il materiale sarà scelto dagli alunni, con la supervisione dei docenti, contribuendo concretamente alle
azioni di riduzione, riuso, riciclo e recupero;

● ideazione di pietanze e di ricette creative per la riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, con l'uso
di scarti e di cibo avanzato, e successiva documentazione della realizzazione dei piatti, coinvolgendo anche la
famiglia, altra comunità circolare.

● Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno un'attività di restauro su
carta di famose opere pittoriche, collegando trasversalmente il concetto di recupero con quello di restauro.

Non mancheranno azioni di sensibilizzazione alla politica delle 4 ERRE (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero)
attraverso l'esecuzione di slogan/brochure/locandine da distribuire all'interno della comunità scolastica e sul
territorio.
Si invitano, pertanto, i docenti a collaborare per la realizzazione delle attività sopra indicate, per la campagna di
sensibilizzazione e a documentare mediante foto e/o video i prodotti finali.
Foto e/o video dei lavori prodotti dovranno essere inviati alla Referente del Progetto Ambiente e Salute, Prof.ssa Elisa
Macaione al seguente indirizzo di posta: elisamacaione@icvillafrancatirrena.edu.it che avrà cura di inserirli nella
piattaforma digitale ewwr.eu, dove le attività sono state già registrate.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993
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