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

CIRCOLARE INTERNA N. 276
(Docenti – ATA – Alunni - Genitori)
Jesi, 24 gennaio 2020
OGGETTO: Premiazione IIS Cuppari-Salvati
L’ATA Rifiuti e il Comune di Jesi premiano gli Istituti di Istruzione Superiore “Cuppari-Salvati” e
“G. Galilei” per aver mostrato una forte sensibilità all’educazione ambientale aderendo con il più alto
numero di studenti ai progetti educativi promossi dall’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATO2 Ancona. I
progetti di educazione ambientale promossi lo scorso anno scolastico dall’ATA Rifiuti, dalla Ludoteca Riù e
dall’ATO2 Servizio Idrico hanno coinvolto, attraverso un’offerta didattica articolata in 26 tipologie di
laboratorio in classe, 1 concorso, 2 corsi di aggiornamento per insegnanti e una serie di visite guidate, ben
204 scuole della provincia e 552 classi, guidando circa 11.200 bambini e ragazzi in un percorso informativo
di conoscenza e scoperta delle tematiche ambientali.
A premiare i ragazzi dei due istituti Jesini, presso la sala consiliare del Comune di Jesi il giorno 4
febbraio alle ore 11.30, saranno presenti l’Amministrazione comunale di Jesi rappresentata dall’Assessore
all’Ambiente Cinzia Napolitano, Matteo Giantomassi dell’ATA Rifiuti, i dirigenti scolastici (o delegato) e i
professori coinvolti nei progetti.
Il nostro Istituto sarà presente con una rappresentanza di studenti delle classi quinte. Di seguito i nomi:
Michael Scortichini VA sia
Andrea Pigliapoco VA sia
Giacomo Mosca VA sia
Leonardo Orletti VA cat
Matteo Nardi Cesarini VA cat
Alice Gianfelici VA afm
Lorenza Barigelli VA afm

Andrea Corinaldesi VA afm
Fejza Ardita VA afm
Leunora Ademi VA afm
Sofia Gigli VA tur
Sofia Ottaviani VA tur
Federica Curzi VA tur

Gli studenti saranno accompagnati dal prof. Michele Contadini. Il ritrovo per raggiungere a piedi il Comune
di Jesi è all’ingresso della scuola alle ore 11. Al termine della premiazione gli alunni possono rientrare a casa
con i consueti mezzi di trasporto.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
_______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………….
della classe 5^ corso _______
□ dichiara di aver preso visione della circolare N. 276 del 24.01.2020
□ autorizza il/la proprio/a ﬁglio/a a partecipare all’attività prevista.
(barrare le caselle interessate)
Data
firma del genitore o di chi ne fa le veci

