ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 200
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)
Jesi, 22 febbraio 2021
Oggetto: “EDUCAZIONE AMBIENTALE E VOLONTARIATO” – SEDE SALVATI
Si comunica il calendario degli interventi in DAD per le CLASSI QUARTE e QUINTE
di educazione ambientale svolti da esperti dell’ATA rifiuti in collaborazione con RIU
(Ludoteca del riuso).
- Gli studenti delle classi quarte affronteranno le tematiche connesse alla filiera delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche e al loro ciclo di smaltimento una volta giunti a fine
utilizzo (proposta “SmartRAEE”).
- Gli studenti delle classi quinte affronteranno le ragioni che stanno imponendo alla nostra
società l’abbandono di modelli di produzione, consumo e smaltimento non più sostenibili per la
nostra salute e il passaggio a un’economia circolare e virtuosa in grado di garantire un utilizzo
sostenibile delle risorse e dell’ambiente e favorire nuove opportunità di lavoro e occupazione
per le future generazioni (proposta “Lo sviluppo sostenibile: una grande sfida del nostro
tempo”.
CLASSI QUARTE:
CLASSE
4 A AGR

4 B AGR
4 C AGR

GIORNO
MARTEDI’ 23
MARZO
GIOVEDI’ 18
MARZO
SABATO 13 MARZO

ORARIO
09.00 – 10.20

10.45 – 12.05
9.50 – 11.10

DOCENTI
SANTINELLI
BONI
MEME’
URBANI
BRANDONI
URBANI

CLASSI QUINTE
CLASSE
5 A AGR
5 B AGR

GIORNO
GIOVEDI’ 25
MARZO
GIOVEDI’ 18
MARZO

ORARIO
9.00 – 10.20
9.00 – 10.20

DOCENTI
MANCINI
COPPA
BONI
CONTI

Per gli incontri in modalità a distanza sarà cura dei docenti in orario comunicare il link e il codice di
Meet (gli stessi usati per le lezioni) ai propri alunni e all’esperto coinvolto. Al termine dell’incontro
le classi riprenderanno le lezioni secondo il proprio orario.

Seguono i contatti degli esperti:
Francesca Grandinetti: francesca.grandinetti16@gmail.com; 320 415 9652;
Matteo Giantomassi: giantomassi@atarifiuti.an.it; 328 773 4062.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

