
circ. 179 

Ai docenti, agli alunni, al personale ATA dell'Istituto 

ed in particolare ai docenti e agli alunni delle classi 2 E, 3 E,      
3 H, 4 F, 4 G, 4 L, 5 ALFA, 5 E, 5 F

Conferenza “Verso Rifiuti Zero” di sabato 14 marzo 2015 – 
progetto di Ed. Ambientale 

 

Borgo San Lorenzo, 11 marzo 2015

Con la presente si comunica che, come stabilito nei  rispettivi C.d.c. del mese di novembre, le classi
2 E, 3 E, 3 H, 4 F, 4 G, 4 L, 5 ALFA, 5 E, 5 F parteciperanno alla conferenza “Verso Rifiuti Zero” di
sabato 14 marzo dalle 9:00 alle 13:00 in auditorium con i rispettivi docenti in orario; le classi che il
sabato escono alle  12 potranno comunque trattenersi  fino al  termine;  saranno presenti  anche 6
classi quarte dell'IIS “Chino Chini”.

 

Nel corso della conferenza saranno premiati gli alunni che hanno partecipato al concorso fotografico
“RI-FOTO”.

 

Il nostro Istituto ha partecipato attivamente in questi mesi alla realizzazione del programma delle
attività, che interessano non solo la mattina ma l'intera giornata del 14 marzo, con varie proposte
distribuite nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia e San Piero a Sieve.

 

Vista l'importanza dei relatori presenti, in primis Rossano Ercolini, vincitore nel 2013 del prestigioso
Goldman Environmental  Prize,  degli  argomenti  trattati  e  la  disponibilità  di  posti  in  auditorium,  si
invitano tutti i docenti dell'Istituto a partecipare con le proprie classi alla conferenza comunicandolo in
anticipo ai docenti Cenerelli e Santoro.

 

Si allega per ulteriori informazioni la locandina dell'intera giornata, che è possibile visionare anche
sul sito della scuola.

 

Si  ringraziano  in  anticipo  i  docenti,  gli  alunni  ed il  personale  ATA per  il  sostegno che daranno
all'iniziativa.

 il Dirigente Scolastico

prof. Filippo Gelormino
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