
 
 

 

 

 

 

A tutti gli alunni e le alunne 

Ai genitori 

dell’I.C. Velletri Centro 

 

Progetto Plastic Free – Un gioco sporco 

 

Il nostro Istituto ha aderito al bando “Plastic free” della Regione Lazio con il progetto “Un gioco 

sporco”  che prevede una serie di attività indirizzate a tutti gli studenti della nostra scuola. Ecco di 

seguito alcune iniziative rivolte agli allievi, ma anche alle famiglie: 

 

 A breve TUTTI gli studenti dell’IC Velletri Centro riceveranno una borraccia con impressi 

i loghi di IC Velletri Centro e Regione Lazio. 

 In tutte le classi e sezioni i docenti avvieranno una campagna di sensibilizzazione sulla 

necessità di limitare l’uso della plastica e, soprattutto, di non disperderla nell’ambiente. 

Ogni team docente sceglierà gli strumenti e le modalità per far riflettere gli alunni, in modo 

creativo e divertente.  

 A partire dal 15 marzo daremo avvio all’iniziativa “Merenda plastic free”, che si ripeterà 

ogni lunedì. Almeno un giorno a settimana inviteremo gli alunni a consumare merende in 

cui non sia prevista la plastica (ad es. frutta, yogurt in contenitore di vetro, crostata o altro 

dolce fatto in casa, pane o pizza), contando sulla collaborazione e il coinvolgimento delle 

famiglie. 

 Sul sito della scuola e su tutte le classi di Classroom (ma anche su siti e stampa locali) 

saranno pubblicizzate immagini e locandine (CARD) con le parole chiave della campagna, 

per condividerle con tutta la comunità scolastica. 

Altre iniziative saranno via via comunicate perché tutti vi possano prendere parte.  

Vi invitiamo tutti perciò a collaborare con noi per diffondere questo importante messaggio ed 

a renderlo sapere comune e condiviso nella nostra scuola. 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Prof.ssa Antonella ISOPI) 

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO 

Viale Oberdan, 1 00049 VELLETRI (RM)  
TEL 06/9645021   FAX 06/30194068 

e-mail rmic8f9002@istruzione.it  rmic8f9002@pec.istruzione.it 

C.F. 95036910586  www.icvelletricentro.edu.it 

 


