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Comunicazione n. 206    del  21/04/2021 
Agli  studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

 e p.c. al DSGA 

Oggetto :  Progetto IMPATTO ZERO – PLASTIC FREE 

L’IIS Giorgi-Woolf dal 26 aprile 2021 dà inizio al progetto IMPATTO ZERO-PLASTIC FREE 
finalizzato alla diminuzione dell’uso della plastica nella nostra scuola, miglioramento 
dell’efficienza della raccolta differenziata ed allo sviluppo del riuso e dell’economia circolare. Il 
progetto è poi all’interno di una intenzione più generale di realizzare nel Giorgi-Woolf una 
politica “verde” di rispetto e cura dell’ambiente, da molti alunni sentita e condivisa in tante 
micro attività già in atto in singole classi dell’istituto.  

Gli obiettivi che tutti noi dobbiamo raggiungere nel progetto IMPATTO ZERO-PLASTIC FREE 
sono:  

1) Miglioramento della qualità ed efficacia della raccolta differenziata, ed in particolare
della plastica

2) Progressiva eliminazione delle bottiglie di acqua in plastica grazie all’installazione di
appositi ed igienici accessi all’acqua potabile nei corridoi per riempire bottiglie personali

Da venerdì 23 aprile 2021 inizierà una specifica attività di Formazione per tutti gli 
studenti cura di un professionista del settore ambientale per raggiungere questi importanti 
obiettivi. In pratica: 

✔ ogni classe farà una lezione di 54 minuti (1 modulo orario) in DDI abbinata ad un’altra
classe

✔ in ogni classe verrà scelto un alunno particolarmente motivato per diventare “referente
per l’ambiente” che svolgerà una formazione in presenza di 1 ora e 30 minuti

Se tutti insieme, alunni e personale della scuola, riusciremo a mettere in pratica dei 
comportamenti virtuosi, più raccolta differenziata e meno plastica, raggiungeremo i nostri 
obiettivi e daremo il nostro contributo per la salvaguardia dell’ambiente. 

 Il Dirigente Scolastico 

     Elena Tropea 




