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Corigliano d’Otranto,  20 Maggio 2019  

  

Circolare n. 145 

 Ai Docenti interessati  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

p.c. A tutti i Docenti  

Alla D.S.G.A.   

Al personale ATA  

OGGETTO: Giornate ecologiche 

  

Durante la prossima settimana, secondo il calendario sotto riportato, si realizzerà il compito di realtà 

previsto nell’U.d.A. verticale delle classi V Primaria-I Secondaria. 

L’attività, volta a sviluppare il senso di responsabilità dell’uomo verso l’ambiente e le azioni di 

cittadinanza attiva, rientra nella tematica trasversale d’istituto Un paesaggio da amare e da preservare ed è 

organizzata con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali. 

Gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio e da rappresentanti del Comune di riferimento, 

provvederanno a pulire la zona individuata.  

Di seguito l’organizzazione prevista: 

 

Giorno ORA Area da 

pulire 

CLASSI PLESSO DOCENTI  

accompagnatori 

 

Mercoledì 

22 Maggio 
9.30-13.00 

 

Parco 

Pozzelle e 

dintorni 

V A 

IA-IB sec 

 

Castrignano 

dei Greci 

Antonazzo 

De Pascali 

Colucci 

Donno 

Campa D. 

Magurano 

  Strade 

vicinali 

nei pressi 

della scuola 

 

V A-V B 

IA-IB sec 

 

 

 

 

V A-V B 

IA-IB sec 

V A  

IA sec 

 

Corigliano 

d’Otranto 

 

 

Corigliano 

d’Otranto 

Melpignano 

De Luca 

Tuosto 

Gallo/Candido 

Surdo, Littorio, Cuna 

 

Giovedì 

23 Maggio 

 

 

 

9.30-13.00 

 

Venerdì 

24 Maggio 

 

 

 

9.30-13.00 

 

Pineta 

Longa 

V A 

IA sec 
Melpignano 

Treeglia 

Tricarico, Dell’Anna, 

Millefiori, Raho, 

Lorusso 

 

I docenti avranno cura di posizionarsi accanto alla propria classe e di vigilare su di essa. 

 Si raccomanda agli alunni di indossare scarpe comode, pantaloni lunghi e berretto. Inoltre, si 

consiglia di portare con sé acqua e merenda. Per eventuali alunni che ritengano di non partecipare per motivi 

di salute (allergia o altro), le referenti di plesso (M.A. Magurano, T. Gemma, A. Calabria) organizzeranno 

attività alternative. In ogni caso si prega di compilare la scheda allegata e di volerla restituire, debitamente 

firmata, alle referenti di plesso entro e non oltre la data indicata sulla scheda. 

In caso di avverse condizioni meteo l’iniziativa sarà annullata. 

 Si ringraziano tutti per la collaborazione e si auspica la buona riuscita dell’iniziativa. 
                      F.to digitalmente 

                 La Dirigente Scolastica 

                                       Prof.ssa Enrica Saracino 
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