SETTIMANA VERDE ALLA CAIROLI

Nell’ambito del progetto interdisciplinare di educazione civica al #AlMioMondoCiTengo, approvato nei
consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico, il Dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia
promuove per la Scuola secondaria di I primo grado la “SETTIMANA VERDE ALLA CAIROLI” dal 30/05/2022
all’01/06/2022.
Il programma concordato in Dipartimento è il seguente:
Lunedì 30/06/2022 AZIONI VERDI ALLA CAIROLI


CLASSI PRIME: Quanta carta spreco? Contiamo alla fine della mattinata quanta carta abbiamo
sprecato.
Si invita a svolgere l’attività dalle 13:30 alle 13:50 con i docenti presenti nelle classi 1A, 1B, 1C



CLASSI SECONDE: Aiutiamo a pulire il cortile
Si invita a svolgere l’attività dalle ore 11:20 alle ore 11:50 circa con i docenti presenti nelle classi 2A,
2B, 2C



CLASSI TERZE: Tre azioni sostenibili a scuola da lasciare in eredità
Si invita a svolgere l’attività dalle ore 09:20 alle ore 9:50 circa con i docenti presenti nelle classi 3A,
3B, 3C

In tutte le classi alla prima ora, dopo l’appello, si è previsto un momento per conteggiare il numero di
borracce e di bottigliette di plastica portate da casa dagli alunni per l’attività borraccia VS bottiglietta e il
sondaggio su come si è raggiunta la scuola quella mattina per l’attività Promuoviamo la mobilità
sostenibile.

Martedì 31/05/2022 CONFERENZE VERDI ALLA CAIROLI


CLASSI TERZE
Ore 9:00 in aula 3.0 conferenza a cura di AQUASEEK
Sono invitate a partecipare alla seconda ora le classi 3A, 3B, 3C



CLASSI TERZE
Ore 10:15 in aula 3.0 conferenza a cura di WATERVIEW
Sono invitate a partecipare alla terza ora le classi 3A, 3B, 3C



CLASSI TERZE
Ore 11:15 in aula 3.0 conferenza a cura di NEWCLEO
Sono invitate a partecipare alla terza ora le classi terze 3A, 3B, 3C

*Per la conferenze verdi e i successivi dibattiti sono previste dirette Facebook

Mercoledì 01/06/2022 GLI ALUNNI PROTAGONISTI
In questa giornata è previsto lo scambio dei lavori svolti nell’ambito del progetto #AlMioMondoCiTengo. Si
invitano i docenti che hanno preso parte a questa attività a contattare entro il 16/05/2022 il dipartimento
di Matematica, Scienze e Tecnologia (referente del progetto Elisabetta Lorusso) per organizzare lo scambio
tra le classi e l’esposizione dei lavori.


CLASSI PRIME
Ore 09:30 merenda con frutta di stagione in cortile (in attesa di conferma) e a seguire Passeggiata
per gli spazi espositivi dei lavori sull’Agenda 2030 realizzati dalle classi che hanno partecipato al
progetto #AlMioMondoCiTengo



CLASSI SECONDE
Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 Classi seconde a confronto sugli obiettivi dell’Agenda 2030
Ore 10:00 merenda con frutta di stagione in cortile (in attesa di conferma)



CLASSI TERZE
Ore 12:00 merenda con frutta di stagione in cortile (in attesa di conferma)
Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 Classi terze a confronto sugli obiettivi dell’Agenda 2030

* Il giorno 01/06/2022 è previsto dalle ore 12:00 alle ore 14:00 l’accesso ai genitori per visitare gli spazi
espositivi con i lavori sull’Agenda 2030 e la vendita di piantine a cura dei genitori (in attesa di conferma)
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