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Ai DOCENTI  

Al DSGA 

                                         Agli alunni ed alle famiglie 
         SITO WEB 

Circolare n. 29 
  

  

Oggetto: Progetto_Osservatorio ambientale Comune 

Su proposta del Comune di Montescaglioso ed in particolare dell’Osservatorio Ambientale Comune, in 

collaborazione con l’EGRIB (Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata) e l’IC “Palazzo – 

Salinari” di Montescaglioso  si propone  un progetto educativo per la corretta gestione dei rifiuti e 

dell’acqua che coinvolga tutti gli ordini di scuola. 

Nello specifico la proposta progettuale sono previsti  i seguenti interventi: 

1) Scuola dell’infanzia: è previsto un intervento di circa 30 min. sul tema dei rifiuti solidi 

attraverso l’utilizzo di fiabe, dvd, giochi, filastrocche ecc; la seconda fase prevede una serie di 

attività sul compostaggio nel corso del quale gli alunni costruiranno alcune compostiere e poi le 

alimenteranno con gli scarti della merenda o della mensa scolasti per poi ottenere un compost da 

utilizzare per concimare alberelli, fiori e piante coinvolgendo anche i genitori. 

1) Scuola primaria: anche in questo caso si intende procedere come per la scuola dell’infanzia 

utilizzando però materiali calibrati agli alunni di questa fascia d’età. 

2) Scuola Secondaria di I grado: oltre al discorso relativo alla gestione dei rifiuti e del 

compostaggio, sarà realizzato un intervento di sul discorso relativo all’acqua. 

Al termine dell’intervento educativo, le classi lavoreranno in autonomia per realizzare alcuni lavori relativi al 

progetto (inventare giochi, fiabe, filastrocche, riciclare giocattoli, preparare addobbi natalizi, ecc.) 

A distanza di alcuni mesi, presumibilmente in primavera, sarà organizzato un importante evento conclusivo 

presso l’Abbazia o in piazza con il coinvolgimento delle classi che hanno preso parte al progetto, le Istituzioni 

del territorio e le famiglie. All’evento sarà dato ampio risalto con il coinvolgimento di giornali e tv locali. 

In linea di massima si intende realizzare l’intervento didattico nelle giornate 15-18-19-29 della durata di 

circa 30 minuti. Gli interventi  saranno realizzati dall’ingegnere Anna Lanza , referente dell’EGRIB, incontrerà 

le scolaresche in aula magna e/o spazi comuni. Per Maggiori chiarimenti organizzativi si faccia riferimento al 

prof. Buonsanti. 





15 ottobre plesso Silvio Pellico 
A partire dalle ore 9.30 
3 classi Scuola Secondaria (1-2-3 C) 
2 Classi Scuola Primaria (5B e 5D) 
3 Classi infanzia 
 
18 ottobre Plesso Salvo D’Acquisto 
A partire dalle ore 9.30 
7 classi scuola primaria 
3 infanzia 
 
19 ottobre  Plesso Marco Poloe Infanzia via Palermo 
A partire dalle ore 9.30 
6  infanzia (3+3) 
12 primaria: ore 10,30 classi prime e seconde; ore 11,30 classi terze, quarte e quinta 
 
29 ottobre 
A partire 9.30 
11 Scuola secondaria 
9,30 classi prime e seconde 
10,30 classi terze 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Antonia Salerno 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 39/1993  


