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ATTI 

 

OGGETTO: PROGETTO AOF PTOF 2022/23 SAPER(E)CONSUMARE dal Titolo 

“TASSOSTENIBILITÀ: SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO FUTURO!” 

 

IL DIRIGENTE 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 

VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 

VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 

VISTO       il PTOF a.s. 2022/2025 

VISTO      il PDM 

VISTO       il progetto dell’ I.C. Tasso è al posto 11° tra i 75 progetti premiati della graduatoria nazionale pubblicata 

il 27 giugno 2022;  

TENUTO CONTO che le attività proposte nel progetto sono rispondenti alle esigenze di 

potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 

    

  AUTORIZZA 

 

l’avvio del progetto Saper(e)Consumare “TasSostenibilità: si parte dalla scuola per il nostro 

futuro!”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero 

dell’istruzione.  

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, ha come 

tematiche il consumo sostenibile e l’educazione finanziaria. 

Per la realizzazione di tale progetto sono previsti anche moduli pomeridiani di circa 10 ore di attività 

artistico/creative/digitali e seminari con esperti sulle tematiche indicate parte in orario 

extracurricolare e parte in orario curriculare, a partire dal mese di dicembre 2022 e fino ad aprile 

2023.  

Il primo incontro di sensibilizzazione si terrà sabato 17 dicembre 2022 in orario scolastico con 

l’Associazione di Volontariato Plastic free.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI ADESIONE AL PROGETTO  

attraverso il portale argo entro giovedì 15 dicembre 2022 





 

E’ consentita la partecipazione a 100 alunni, qualora il numero delle adesioni dovesse essere superiore 

alle 100 unità, si procederà ad un sorteggio  

 

OBIETTIVI:  

..dal progetto “Saper(e)Consumare” 

1. Consumo sostenibile: Sensibilizzare e divulgare concetti su sostenibilità ambientale, riuso, 

tutela delle spiagge e habitat costieri. Acquisire la consapevolezza che i litorali sono 

patrimonio da conoscere e salvaguardare. Educare ad una coscienza territoriale; 

valorizzare l’ambiente in cui si vive; favorire un’identità paesaggistica, culturale, 

economica. 

2. Educazione finanziaria: Promuovere lo sviluppo economico e culturale del territorio 

integrando i valori del risparmio e dello sviluppo economico all'etica della solidarietà, 

dell'aiuto reciproco e della cooperazione. Educare al risparmio, inteso come uso 

consapevole del denaro per progettare ed investire nel proprio futuro. Diffondere il seme 

della solidarietà e della collaborazione, dimostrando che sono punti di forza e non di 

debolezza. 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 


