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Circ. int. n. 1/famiglie

Castel S. Giovanni, 20.09.2017
•
•
•

Agli alunni di 5^B -5^C – sc. primaria “T. Pesaro”
Agli alunni di 1^C-2^E– sc. secondaria “G. Mazzini”
Ai genitori degli alunni

OGGETTO: giornata di educazione ambientale “Puliamo il mondo”.
Venerdì 22 settembre 2017
Come molti di voi già sanno Puliamo il Mondo, conosciuta a livello
internazionale come “Clean Up the World”, è una delle maggiori campagne di
volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti
e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge delle città e
dei paesi di tutto il mondo. Alla base di questa campagna di pulizia vi è la necessità e
la voglia di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura, il bisogno della
gente di mettersi in relazione per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza
che, oltre a ripulire, si dovrebbe imparare a preservare il nostro bel territorio.
L’iniziativa è anche l'occasione per mettere sotto la lente d'ingrandimento i
problemi legati al degrado ambientale e costruire insieme le soluzioni possibili.
Essa è resa possibile grazie al lavoro di gruppi di "volontari dell'ambiente", che
organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Castel S. Giovanni.
Gli Assessorati all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione si fanno carico
dell’organizzazione della giornata ecologica:
• Ritrovo delle classi partecipanti in piazza XX settembre alle ore 9.00
• Saluto del Sindaco
• Partenza delle squadre per la pulizia di via Morselli, via Fratelli Bandiera
zona giardini, viale della Repubblica.
Ai partecipanti saranno fornite attrezzature adeguate (guanti, contenitori, pettorine,
…) e l’aiuto di volontari.
La giornata si concluderà con una merenda in Piazza XX Settembre.
Anche i genitori sono invitati a presenziare all’iniziativa
Il dirigente scolastico
(Maurizio Albertini)

