
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

                                                     
Circolare n. 36

Bologna,  21 settembre 2019

Alle classi tramite il docente coordinatore

Al personale collaboratore

Alla DSGA dr.ssa Virginia Tulino

Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: raccolta differenziata 2019/20

Si chiede a tutti i  docenti coordinatori di prendere attentamente visione assieme ai propri

studenti  delle  istruzioni  per  la  raccolta  differenziata,  disponibili  sul  sito  del  Liceo/

Commissione Ambiente, ossia

-tabella colorata con la ripartizione dei rifiuti;

-mansionario;

-progetto Happy Tappi

I testi NON saranno affissi nelle singole aule, per evitare un eccessivo spreco di carta, bensì

visibili in formato A3 vicino ai distributori delle merendine e alle postazioni dei collaboratori

scolastici.

In sintesi:

� smaltimento dei rifiuti nelle aule (carta, plastica, indifferenziato), a cura degli alunni, al

secondo intervallo del lunedì e mercoledì, come da mansionario

� raccolta tappi: bidone all’ingresso della sede

� raccolta tubetti di dentifricio: contenitore all’ingresso della sede

� raccolta pile esauste: contenitore nell’atrio della quadreria

Solo lungo i corridoi si trovano anche i bidoni dell’organico e del vetro-lattine (smaltimento a

cura del personale collaboratore).
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Gli  allievi responsabili  del  controllo  della  raccolta  differenziata  potranno  ruotare

periodicamente, in modo che tutti i compagni siano coinvolti nell'attività; responsabili in capo

a ciascuna classe saranno comunque i due rappresentanti eletti.

Si ricorda che la mancata osservanza della raccolta differenziata potrà essere sanzionata da

una nota di classe, come stabilito espressamente nel Regolamento di istituto.

Si chiede ai docenti presenti nelle aule al secondo intervallo del lunedì e del mercoledì (giorni

di smaltimento di carta e plastica) di vigilare sull’effettuazione regolare del mansionario da

parte dei propri alunni.

Da  parte  dei  collaboratori  scolastici  si  auspica  il  massimo  sostegno al  buon esito  della

raccolta differenziata.

 

Grazie e cordiali saluti

La Commissione Ambiente (Proff. Giacconi, 

Alessandrini, Frezza, Maiani, Sabattini, Velli)

Referente: paola.giacconi@liceogalvani.it

                                                                             La Dirigente Scolastica

                                                                               Prof.ssa Giovanna Cantile
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                        e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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