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Circolare n. 91                                        Favara, 20.12.2019 

 
Agli alunni dell’istituto 

Ai Sigg. genitori  
Ai Sigg. insegnanti dell’Istituto 

Al DSGA 
Al Personale Ata 

All’albo 
SEDE 

 
Oggetto: Educazione ambientale: Eco Scuola. 
 
Si comunica alle SS.LL. che la società ISEDA Srl ( impresa servizi ecologici disinquinamento 
ambienti), facendo seguito al tavolo tecnico tenutosi presso il Comune di Favara, al quale hanno 
partecipato tutte le istituzioni scolastiche del territorio, ha confermato la propria disponibilità ad 
incontrare gli alunni per avviare una campagna di sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi e 
sostenibili.   
Per la nostra scuola gli incontri avranno luogo secondo il seguente cronogramma: 
giorno 8 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso via Grotte alunni scuola secondaria  
giorno 9 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso D. Savio  alunni scuola secondaria 
giorno 10 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso Don Bosco  alunni scuola secondaria 
giorno 13 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso Don Bosco  alunni scuola infanzia e 
scuola primaria 
giorno 14 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso Manzoni alunni scuola infanzia e 
scuola primaria 
giorno 15 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso San Francesco alunni scuola infanzia  
giorno 16 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso via Grotte alunni scuola infanzia e 
scuola primaria 
giorno 17 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, plesso D. Savio alunni scuola infanzia e 
scuola primaria. 
Le attività saranno coordinate dai responsabili di plesso d’intesa con la prof.ssa Monia Amato.  
 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina Broccia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


