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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco”  

C.so Fornari, 168 - 70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209 

Codice Fiscale N 80023470729  
Codice iPA: istsc_baic882008  

Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 
 E-mail: baic882008@istruzione.it  

baic882008@pec.istruzione.it  
Web: www.icsbosco.edu.it 

 

Circ. n. 112                                                                                                            Molfetta,  25 febbraio 2020  

 

                                                                                        AL PERSONALE DOCENTE                                                                                                                                                                                 

AI DOCENTI RESP. PLESSI 

AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO 

                                                                                         (per il tramite dei docenti) 

                                             AL PERSONALE ATA 

                                                                                         ALL’ALBO SEDE  

                                                                                         AL SITO WEB  

 

 

 

 

OGGETTO: SENSIBILIZZAZIONE  SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CAMPAGNA 

DI CONTRASTO AL DEGRADO URBANO - AVVIO INCONTRI PROGETTO “SCUOLA 

RICICLONA” – “MOLFETTA MI STA A CUORE” A.S. 2019/2020 
 

 

Si comunica alle SS.LL che, facendo seguito alla sottoscrizione del Patto di Collaborazione tra il 

Comune di Molfetta e le scuole cittadine di ogni ordine e grado, a partire dalla data odierna, 

l’Amministrazione, i dirigenti scolastici e le comunità scolastiche si impegnano congiuntamente, a 

incrementare la percentuale di raccolta differenziata in città e ad educare studenti, insegnanti, 

operatori e famiglie alla sostenibilità ambientale.  

In particolare, 

 L’ENTE LOCALE si impegna: 

 a salvaguardare l’ambiente tramite un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere 

l’ambiente in generale, ed in particolare a contrastare il fenomeno degli sversamenti abusivi 

e dell’abbandono incontrollato di rifiuti urbani; 

 a favorire e supportare tutte le iniziative di educazione ambientale promosse dalle scuole; 

 a predisporre incontri formativi con gli operatori ATA e il personale scolastico relativo al 

corretto conferimento; 

 a consegnare materiale informativo nelle scuole e cestini per la differenziata nelle aule. 

 

 L’ISTITUTO SCOLASTICO si impegna: 
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 a motivare gli alunni, gli insegnanti, le famigli e gli operatori scolastici alla raccolta 

differenziata e alle buone pratiche sostenibili (riciclo, recupero, riduzione dei consumi, ecc) 

 a individuare e mettere in campo specifiche buone pratiche sostenibili all’interno della 

scuola 

 a favorire la costituzione di un gruppo di lavoro volontario, permanente e attivo per 

presidiare nel tempo gli impegni assunti. 

Nell’ambito del Patto di Collaborazione con le scuole cittadine, altresì, è previsto il progetto 

“ScuolaRiciclona”, una delle azioni delle campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei 

rifiuti che íl Comune e l'Asm hanno messo in programma con la Cooperativa Camera Sud 

denominata "Molfetta Mi sta A cuore". 

Il Progetto di educazione ambientale prevede lo sviluppo di un percorso formativo, volto 

all’informazione e alla sensibilizzazione riguardo alla corretta raccolta differenziata.  

 

Alle prime tre scuole più virtuose, che conferiranno correttamente, è prevista l’assegnazione del  

premio di euro 500 per ciascuno dei tre gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria).  

A tal fine, si raccomanda alle SS.LL., di promuovere e sviluppare l’educazione ambientale e il senso 

civico attraverso comportamenti responsabili. 

Gli incontri destinati agli alunni di tutti gli ordini di scuola osserveranno il seguente 

cronoprogramma: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PLESSO “MADRE TERESA” 

12 MARZO 

9.30/10.30 SEZIONI  A/B 

 

PLESSO “RODARI” 

18 MARZO 

9.30/10.30 SEZIONI A/B /C 

 

PLESSO “DE AMICIS” 

23 MARZO 

9.30/10.30 SEZIONI  A/B /C 

 

PLESSO “PAPA GIOVANNI” 

19 MARZO 

9.30/10.30 SEZIONI A/B /C 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

 

PLESSO “V. ZAGAMI” 

16 MARZO 

8.15/9.45  CLASSI 1^A/B/C/D  

10.00/11.30 CLASSI 3^ A/B/C  

11.45/13.00 CLASSI 4^ A/B  

23 MARZO 

8.15/9.45  CLASSI 1^A/B/C   

10.00/11.30 CLASSI 2^ A/B/C   

11.45/13.00 CLASSI 5^ A/B /C  

20 MARZO 

8.15/9.45 CLASSI 5^A/B   

10.00/11.30 CLASSI 5^ A/D   

 

25 MARZO 

8.15/9.45  CLASSI 3^A/B/C   

10.00/11.30 CLASSI 4^ A/B/C   

11.45/13.00 CLASSI 3^ D/E – 4^D  
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SCUOLA SECONDARIA 

 

PLESSO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

 

PLESSO “V. ZAGAMI” 

11 MARZO 

8.10/9.40  CLASSI 1^A/B  

9.45/11.15 CLASSI 2^ A – 3^A  

10 MARZO 

8.10/9.40  CLASSI 1^C – 2^B/C   

9.45/11.15 CLASSI 3^ B/C   

 

 

Si confida nella massima diffusione. 

 

Le SS.LL. sono tenute a darne informativa scritta alle famiglie con riscontro della firma. 

 

 

 

 

F.S. AREA 3                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         
Carmela Balacco                                                                     Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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