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Circ n. 121    

                                                                                                                                            Catanzaro 28/11/2022 

 Ai docenti  
Ai SS.GG. degli alunni coinvolti nella campagna di sensibilizzazione  

delle classi 1B e 2B Scuola Sec. I Grado 
al sito web 

 
Oggetto: Campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro con il 
supporto della SI.Eco S.p.A. – Incontri di Edutainment sulla raccolta differenziata 
Si comunica ai SS.GG. degli alunni componenti il CCRR, che l’Istituto ha aderito alla campagna di sensibilizzazione 
sulla raccolta differenziata promossa dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro con il supporto della SI.Eco 
S.p.A. in modo da diffondere al meglio la cultura della raccolta differenziata e anche per far crescere le nuove 
generazioni con la consapevolezza che i rifiuti da problema possono trasformarsi anche in risorse e sensibilizzare 
inoltre i ragazzi ad un uso più consapevole delle stesse risorse naturali.   
Pertanto, si svolgerà nella giornata di venerdì 2 DICEMBRE 2022 alle ore 9.30 alle ore 10:30 presso il plesso della 
scuola secondaria di I^ grado in Via degli Angioini, un incontro curato da un rappresentante della SI.Eco spa che 
illustrerà la tematica con slide e video dedicati alla raccolta differenziata.    
Gli allievi saranno accompagnati dai propri genitori direttamente alle ore 9.15 al plesso “Capannone” di Via degli 
Angioini -  Catanzaro. Dopo l’incontro, della durata di un’ora circa, gli alunni dovranno essere riaccompagnati 
presso la sede dell’IPSIA dagli stessi genitori. Si chiede pertanto di compilare il modulo sottostante e di 
consegnarlo al coordinatore di classe entro il 30/11/2022. 
 
 
 
 
 
Uscita per incontro sulla Campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione Comunale di 
Catanzaro con il supporto della SI.Eco S.p.A. – Incontri di Edutainment sulla raccolta differenziata  
Il sottoscritto/a……………………………………………… genitore dell’alunno/a……………………………………………………. 

Frequentante la classe………………… sez……………………… Scuola ……………………………………………………………………………. 

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo all’uscita per Incontri di Edutainment sulla raccolta differenziata per il 
giorno 02/12/2022 presso il plesso “capannone” di via degli Angioini - Catanzaro. I genitori si impegnano ad 
accompagnare e a prelevare i propri figli secondo quanto specificato nell’informativa.  
 
Ai sensi e per gli effetti del DPR445/2000 e s.m.i. , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR , in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il 

quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega.  
                                                                                                                  Firme Genitori 
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