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Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Progetto Comunicazione Istituti Scolastici - ARO BA 8 Comune di Mola di Bari 

 

Si comunica che, nel mese di marzo 2022, si svolgerà il progetto didattico ARO BA 8, che prevede 

la realizzazione di campagne di educazione ambientale, al fine di illustrare le conseguenze 

dell’indiscriminato conferimento in discarica, dell’abbandono dei rifiuti e dei processi di recupero 

dei rifiuti raccolti in modo differenziato. Tutti gli studenti dell’Istituto saranno coinvolti in 

esperienze formative sulla riduzione della produzione dei rifiuti, sull’utilizzo della compostiera 

didattica, sul riuso di beni al fine di educarli sui temi della sostenibilità, della biodiversità e della 

tutela degli ecosistemi. Le attività si svolgeranno all’interno di ciascuna aula e avranno l’obiettivo 

di fare conoscere le potenzialità dei rifiuti come risorse e spronare gli alunni ad atteggiamenti 

positivi nei confronti dell’ambiente e del consumo responsabile. 

Per affrontare le tematiche ambientali, i volontari della Cooperativa Sociale IRIS, interverranno in 

tutte le classi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, per la durata di 1 ora e un quarto ca. 

La lezione si articolerà in due momenti significativi: proiezione di un video-multimediale e a 

seguire si svolgerà un’esperienza laboratoriale e ludica, in cui gli alunni saranno i protagonisti attivi 

e si cimenteranno in attività manipolative e sperimentali, supportati da opportune strumentazioni, 

kit e book.  

Le attività laboratoriali saranno differenziate e adeguate ai diversi gradi scolastici, si svolgeranno 

secondo il seguente cronoprogramma: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Mercoledì 2 marzo 2022  

 IA Via Mazzini - dalle ore 9:00 alle ore 10:15 

 IIA Via Mazzini - dalle ore 10:15 alle ore 11:30 

 

Giovedì 3 marzo 2022  

 IIIA Via Mazzini - dalle ore 9:00 alle ore 10:15 

 IIA e IIIA Via Bellini - dalle ore 10:30 alle ore 11:45 
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Venerdì 4 marzo 2022 

 IA Prolungamento Via Fiume - dalle ore 10 alle ore 11:15 

 

Lunedì 7 marzo 2022 

 IIA e IIIA Prolungamento Via Fiume - dalle ore 10 alle ore 11:15 

 IA Via Bellini - dalle ore 10 alle ore 11:15 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Martedì 8 marzo 2022 

 3^A San Giuseppe – dalle ore 8:30 alle ore 9:45 

 3^B San Giuseppe – dalle ore 9:45 alle ore 11:00 

 3^C San Giuseppe – dalle ore 11:00 alle ore 12:15 

 3^A De Amicis – dalle ore 10:30 alle ore 11:45 

 

 

Mercoledì 9 marzo 2022 

 1^A San Giuseppe – dalle ore 11:30 alle ore 12:45 

 

 

Giovedì 10 marzo 2022 

 1^B De Amicis – dalle ore 9:00 alle ore 10:15 

 

 1^A De Amicis – dalle ore 11:00 alle ore 12:15 

 

Venerdì 11 marzo 2022 

 4^A San Giuseppe – dalle ore 10:30 alle ore 11:45 

 4^B San Giuseppe – dalle ore 11:45 alle ore 13:00 

 4^A De Amicis – dalle ore 10:30 alle ore 11:45 

 4^B De Amicis – dalle ore 11:45 alle ore 13:00 
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Martedì 15 marzo 2022 

 1^B San Giuseppe – dalle ore 10:00 alle ore 11:15 

 1^C San Giuseppe – dalle ore 11:15 alle ore 12:30 

 

Lunedì 21 marzo 2022 

 5^A De Amicis – dalle ore 8:30 alle ore 9:45 

 5^A San Giuseppe – dalle ore 9:30 alle ore 10:45 

 5^B San Giuseppe – dalle ore 10:45 alle ore 12:00 

 5^C San Giuseppe – dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

 

Venerdì 25 marzo 2022 

 2^C San Giuseppe – dalle ore 9:30 alle ore 10:45 

 2^B San Giuseppe – dalle ore 10:45 alle ore 12:00 

 2^A San Giuseppe – dalle ore 12:00 alle ore 13:0 

 

Lunedì 28 marzo 2022 

 2^B De Amicis – dalle ore 9:30 alle ore 10:45 

 2^A De Amicis – dalle ore 11:00 alle ore 12:15 

 

 

I docenti delle classi provvederanno a dare comunicazione alle famiglie seconde le consuete 

procedure. 

 

                           

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Nicola Giovanni ERRICO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 

 

 

 

 

 


