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CIRCOLARE N° 2 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI INTERESSATE 

Luino, 15 settembre 2017        

 
Oggetto: Programma della giornata ecologica “PULIAMO IL MONDO”. 
 
Si ricorda, secondo quanto deliberato nel Collegio del 01 settembre 2017 che il giorno 23 
settembre 2017 alcune classi hanno aderito alla giornata in oggetto. 
Si comunica il programma della giornata. 

 ore 08,00 – 09,00: tutti gli alunni ed i docenti accompagnatori si recheranno in Aula Magna per 
la comunicazione delle competenze e del programma della giornata  

 ore 09,00 – 12,00: i singoli gruppi si recheranno, a piedi, presso le aree assegnate dove 
svolgeranno le attività programmate (si prediligeranno i percorsi pedonali, ove presenti). Un 
gruppo, si occuperà dell’area circostante l’edificio scolastico  Verrà effettuata una lezione di 
approfondimento delle tematiche ecologiche relative all’area assegnata (inquinanti e 
inquinamento di aria, acqua, suolo). Verranno svolte le seguenti attività: 
 utilizzo di carte tematiche (pendenze, coperture vegetali - strutturali, corsi d’acqua); 
 riconoscimento dei luoghi; 
 fotografie dei luoghi; 
 raccolta rifiuti, se presenti; 
 catalogazione dei rifiuti riscontrati; 
 interviste a persone presenti, se disponibili. 

 ore 12,00 – 12,15: i singoli gruppi si recheranno presso l’area individuata dall’ufficio scolastico 
del comune di Luino per la conclusione della giornata. 

 ore 12,15 – 12,45: degustazione delle prelibatezze preparate dagli alunni del C.F.P. di Luino. 

 saluti finali e ringraziamenti. 

L’iniziativa si svolgerà all’interno del territorio comunale di Luino. Si è in attesa di conoscere 
anche la disponibilità del territorio comunale di Germignaga. Le classi saranno divise per gruppi, e 
saranno accompagnati dai seguenti docenti: 

 per la classe 3A CAT/3L CAT, prof. Baratta e Orlando; 

 per la classe 3A TUR, prof. Fiorilla e Nidoli; 

 per la classe 2A CAT, prof. De Vittori e Parravicini; 

 per la classe 1B AFM, prof. Foresta e Passera. 
 

 
Cordiali saluti.           Il Dirigente Scolastico 
               Fabio Giovanetti * 

          
 
(*) il documento e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Autorizzazione Uscita didattica Giornata Ecologica PULIAMO IL MONDO. Circolare n° 10 del 15/09/2017 
(da consegnare al Prof. BARATTA) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ________________________________________________________ classe ____________ con la 

presente comunico di aver preso visione della suddetta circolare e di autorizzare mio/a figlio/a partecipare Uscita 

didattica Giornata Ecologica PULIAMO IL MONDO. 

 

Data ___ / ___ / ___        Firma 
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