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ATTI 

 

OGGETTO: Primo incontro dal titolo “PLASTIC FREE NELLE SCUOLE” a cura dell’Associazione 
Nazionale di Volontariato Plastic free nell’ambito del Progetto SAPER(E)CONSUMARE - 17 
dicembre ore 9:00-13:00 e DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 
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 

VIST0       il progetto dell’I.C. Tasso finanziato 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 e all’inclusività. 

    

  SI COMUNICA 

 
Che sabato 17 dicembre ore 9:00-13:00 a gruppi aperti classi seconde si terrà nell’Aula Teatro il primo 

incontro del Progetto SAPER(E)CONSUMARE a cura del responsabile dell’Associazione Nazionale di 

Volontariato Plastic free Antonio Scarpa. Pertanto gli alunni della classe 2H si recheranno in ingresso 

direttamente nella classe 1B al primo piano. Successivamente i partecipanti al progetto saranno invitati a 

scendere in Aula Teatro dai docenti referenti.  

I docenti e gli alunni coinvolti sono pregati di prendere visione del piano di evacuazione dell’aula di 

trattenimento. 

Le FF.SS cureranno l’andamento organizzativo delle attività. 

I collaboratori scolastici vigileranno attentamente sugli spostamenti da e per le aule.  

Per informazioni rivolgersi al referente del Progetto prof.ssa Anna Lisa De Donato. 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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