
 

 

 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

A.S. 2020-2021  
 

ISTRUZIONI: ogni coordinatore, sentiti i docenti e gli studenti rappresentanti, 

compila la presente scheda e la lascia nella cartellina della classe in segreteria 

didattica.     
 

1) PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA (aperto a tutte le classi) 

 

Le classi, come è ormai consuetudine, saranno coinvolte nella pulizia degli spazi esterni della 

scuola insieme ai loro docenti. I turni saranno settimanali impegnando un docente in una sua 

ora di lezione, in base alle prenotazioni volontarie comunicate nei Cdc di novembre o ai 

referenti dell’EA. I turni verranno indicati sul calendario esposto nella bacheca di EA. Nel caso 

di turno non svolto, questo va recuperato prenotandosi sul calendario. Le modalità di 

svolgimento della pulizia saranno comunicate dai responsabili ai docenti prenotati. 

Vista l’attuale chiusura dell’accesso scolastico al bar, la frequenza dei turni di pulizia sarà 

ridotta ad 1 turno a settimana. 

                  

INDICARE IL NOME DEL DOCENTE:  

 

 

 

 

2) INCONTRO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI ALIA A RABATTA (biennio) 

 

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, si ipotizza di poter realizzare nel II periodo 

alcune uscite all’Ecocentro di Rabatta, previo accordo con la struttura. La visita si svolge a 

piedi dalla scuola lungo la ciclabile, durata circa 3 ore, spostamenti compresi. 
 

La classe partecipa: SI – NO  Docente:                         - Mese preferito:  
 

 

 

 

3) RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA CON CMSR E INCONTRO CON LE CLASSI PRIME 
 

Periodo: pentamestre (gennaio-febbraio 2021) in auditorium, in collaborazione con i volontari 

dell’ONG “Centro Mondialità Sviluppo Reciproco” (CMSR) di Livorno, incontro di 1 ora in due 

turni sulle finalità della raccolta dei tappi di plastica, attiva nel nostro Istituto da tanti anni. 
 

Se l’incontro in presenza non sarà possibile per l’emergenza sanitaria in corso, si ricorrerà a 

videoconferenza con collegamento delle classi dalle rispettive aule o anche direttamente da 

casa. 
 

L’incontro è previsto per tutte le classi prime. 

 

NB Lo spazio sottostante è riservato ad eventuali e gradite indicazioni, da parte del 

Cdc, relativamente al progetto di Ed. Ambientale. Queste saranno verificate dal 

gruppo dei docenti responsabili del progetto, al fine di un suo miglioramento. 

                                                       


