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Circ. n.         Udine, 18 febbraio 2011 

A TUTTI GLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti 

 Si informa che il giorno lunedì 21 febbraio 2011 inizierà anche nel nostro Istituto la 

raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di un’iniziativa ormai imprescindibile e inderogabile per 

il ruolo educativo svolto dall’istituzione scolastica e che si è potuto concretizzare grazie anche 

alla fattiva collaborazione dell’azienda NET di Udine. 

 Nel nostro Istituto verranno collocati contenitori destinati alle diverse tipologie di rifiuti, 

nello specifico: 

nr. 1 cestino verde della NET per la carta e il cartone (IN OGNI AULA) 

nr. 1 cestino per il rifiuto indifferenziato (GIA’ ESISTENTE IN OGNI AULA) 

nr. 3 cartonati della NET in ogni corridoio per plastica e alluminio 

nr. 1 contenitore per il solo vetro (PRESSO OGNI DISTRIBUTORE DI BEVANDE) 

nr. 1 contenitore per la raccolta solo di giornali (IN OGNI CORRIDOIO) 

 

 Gli studenti avranno a disposizione un opuscolo in ogni aula che illustra le modalità di 

differenziazione dei rifiuti. Al fine di una corretta raccolta si chiede di seguire in modo preciso le 

indicazioni in esso riportate. Si invitano tutti, studenti e docenti, a collaborare, a vigilare sulla 

separazione corretta dei rifiuti e a segnalare al personale ATA eventuali difficoltà o anomalie. 

 

 Separare i rifiuti significa compiere un gesto estremamente semplice, ma di grande valore 

per la salvaguardia dell’ambiente e per la salute di tutti noi. Si ringrazia per la cortese e consueta 

collaborazione. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Antonio Colussi 

 

 


