
 
 

CIRCOLARE N. 65 del 13/03/2023 

 

Ai docenti, agli alunni, alle famiglie della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: Raccolta Differenziata – Incontri con il Comune di Castel Volturno. 

 

Nonostante i tanti sforzi profusi in questi anni, ed a più livelli istituzionali, tesi a migliorare la 

conoscenza della problematica e la comprensione dell’esigenza per una corretta raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti, si riscontra, ancora forte, la difficoltà nell’attivare cicli virtuosi che 

tendano alla riduzione degli sprechi, ad una minor produzione di rifiuti e ad un loro corretto 

smaltimento. 

Pertanto, convinti che il ruolo delle istituzioni scolastiche sia primario negli insegnamenti 

dell’educazione civica e dell’educazione ambientale, affinché le giovani generazioni possano essere 

sempre più consapevoli ed abili su questo tema, l’I.C.S. “G. Garibaldi” promuove, congiuntamente 

all’Amministrazione Comunale di Castel Volturno – Assessorato all’Ambiente, un ciclo di incontri 

destinati agli alunni della Nostra Scuola, sulla tematica in oggetto. 

 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado sono calendarizzati gli incontri per i giorni Giovedì 16 

e Venerdì 17 Marzo 2023, secondo il seguente prospetto: 

 

Giorno Orario Classi – Sezione 

Giovedì 16 Marzo 3^ ora – 10:00-11:00 I, II, III – Corso F 

Giovedì 16 Marzo 4^ora – 11:00-12:00 I, II, III – Corso E 

Giovedì 16 Marzo 5^ora – 12:00-13:00 I, II, III – Corso D 

Venerdì 17 Marzo 3^ ora – 10:00-11:00 
I, II, III – Corso C 

III – Corso G 

Venerdì 17 Marzo 4^ora – 11:00-12:00 I, II, III – Corso B 

Venerdì 17 Marzo 5^ora – 12:00-13:00 I, II, III – Corso A 

 

L’incontro consisterà in un momento di lezione/discussione con l’Assessore all’Ambiente del 

Comune di Castel Volturno Pasquale Marrandino ed il Referente Ecologia-Ambiente della Scuola 

Prof. Alessio Usai. 

La durata dello stesso sarà inferiore all’ora e si svolgerà nella sala docenti dell’istituto. Gli alunni 

saranno accompagnati dai docenti in servizio nell’ora indicata e riaccompagnati nelle rispettive aule 

al termine. 

 

Per la Scuola Primaria seguirà successiva circolare con tempi e modalità di attuazione. 

Sicura in una fattiva collaborazione del personale docente coinvolto. 

L’occasione mi è gradita per augurare a tutti un buon lavoro. 

Castel Volturno, 13 marzo 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Corvino 

 
                                                                       Firma autografa sostituita  a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


