ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. ALBERT”
Via Tesso, 7 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
Tel. 0123/29191 – Fax 0123/28601 e-mail info@istitutoalbert.it
web: http://www.istituto-albert.it1
C.F. 92028700018

CIRC. N. 88

del 11/04/2016
AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI

OGGETTO: raccolta differenziata nelle classi e colazioni alle classi virtuose
Come riportato nella circolare n. 108 del 15 gennaio 2016 con oggetto “raccolta differenziata dei
rifiuti negli spazi comuni e nelle aule” anche per quest’anno, grazie al premio ricevuto dalla
Provincia di Torino due anni fa, vengono premiate le classi “virtuose” che hanno meglio rispettato
la raccolta differenziata in maniera precisa, con una colazione presso il bar della scuola nell’ambito
del progetto “OPEN BAR”.
Le classi segnalate dai collaboratori scolastici sono:
- per il mese di gennaio 2016: 2AL, 2DEO, 1BL, 2BS e 5AS;
- per il mese di febbraio 2016: 3BL, 3BS, 5CSV, 4BC;
- per il mese di marzo 2016: 4AS e 3AL.
L’elenco delle classi è pubblicato anche sul blog https://riciclalbert.wordpress.com/ .
I rappresentanti delle classi indicate possono rivolgersi agli assistenti tecnici di sala Mario Pingitore
e Virgilio Cresto per accordarsi su come usufruire delle colazioni presso la sala-bar dell’Istituto,
all’interno dell’orario di apertura dell’Open Bar (vedi circ. 137 del 15 febbraio 2016).
A fronte di queste classi “virtuose”, dispiace notare che per i mesi di febbraio e di marzo 2016, non
è stata segnalata nessuna classe del terzo piano, in quanto, come riferito dai collaboratori scolastici,
la raccolta differenziata viene completamente disattesa.
Si invitano gli allievi a essere più “virtuosi” e a prestare più attenzione nel conferimento dei rifiuti
soprattutto nell’ottica di una maggiore tutela dell’ambiente.
Ai docenti si rinnova l’invito, già contenuto nella circolare n. 108 del 15 gennaio 2016, “a
sensibilizzare gli studenti a praticare una corretta raccolta differenziata, al fine di raggiungere i
previsti obiettivi educativi e anche per non incorrere in possibili sanzioni all’istituto da parte del
Comune. Si raccomanda a tutti attenzione e cura.”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Aniello SERRAPICA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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