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Circ. n. 43 a.s. 2022-2023         Sanluri, 19/11/2022 

 Alla cortese attenzione del personale docente e Ata,  

alle famiglie degli alunni classi prime  

della scuola secondaria di primo grado, Sanluri 

Alla DSGA 

 
Oggetto: Lezioni teoriche Progetto di educazione civica sulla sostenibilità ambientale in collaborazione 

con l’associazione Plastic Free  

In continuità con le attività svolte nei precedenti a.s., giovedì 24 novembre 2022 si terranno le lezioni teoriche 

del progetto nazionale “Plastic Free” rivolte alle classi prime del plesso di Sanluri. Interverrà  un volontario 

dell’associazione omonima, il referente per la zona Alberto Corda.  

A quest’attività faranno seguito (con date ancora da definire) le giornate di raccolta della plastica e di riutilizzo 

della stessa attraverso l’assemblaggio per la realizzazione di oggetti e la creazioni di manufatti che verranno 

costruiti con i rifiuti raccolti.  

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

✓ Dalle ore 8,15 alle ore 9,30 lezione con l’associazione Plastic Free per le classi 1 A e 1 C. Gli alunni 

della 1 C con le proprie sedie si recheranno nell’aula della 1 A per assistere alla lezione. Gli insegnanti 

presenti + gli insegnanti di scienze presenti nelle classi in questione per l’arco di tempo della lezione 

vigileranno sui ragazzi. 

✓ Dalle ore 10,10 alle ore 11,15 lezione con l’associazione Plastic Free per le classi 1 B e 1 D. Gli 

alunni della 1 D si recheranno con le proprie sedie nell’aula della 1 B per assistere alla lezione (salvo 

nuove indicazioni).  

Gli insegnanti presenti + gli insegnanti di scienze nelle classi in questione per l’arco di tempo della 

lezione vigileranno sui ragazzi. 

L’occasione è gradita per ringraziare l’esperto esterno, che presta la sua opera gratuitamente, per la preziosa 

opportunità offerta alla scuola e tutti i docenti coinvolti nell’iniziativa.  

La Dirigente 

Cinzia Fenu 
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