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Comunicazione n. 59 - a.s. 2022/2023 

 

 Ai docenti delle classi terze e quarte 

 Ai genitori e agli alunni 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

SCUOLA PRIMARIA 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto Democrazia Partecipata – SPROUT SALVA AMBIENTE 
 

Si comunica che nell’ambito del progetto in oggetto, si terranno incontri formativi rivolti agli 

alunni delle classi terze e quarte come da calendario allegato: 

 
PLESSO SENIA 

 

 

 

 

 

PLESSO SALICETO 

 

  

Venerdì 11/11/2022 

 

Venerdì 18/11/2022 

 

Venerdì 25/11/2022 

 

10:30 – 11:30 
  

 

4 C 

11:30 – 12:30   
 

4 D 

 
 

 

  

Venerdì 11/11/2022 

 

Venerdì 18/11/2022 

 

Venerdì 25/11/2022 

8:30 – 9:30 3 C 
 
 

4 A 3 E 

9:30 – 10:30 3 D 
 

4 B  

10:30 – 11:30 
 

3 A 
 

 

4 E  

11:30 – 12:30 3 B 
 

4 F  
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Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’educazione ambientale, non ridotta a semplice studio 

dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia a livello individuale che collettivo.  

I volontari che tratteranno questi incontri, oltre ad essere particolarmente legati a questa tematica, sono 

referenti comunali certificati Plastic Free. 

 

A fine lezione, agli alunni partecipanti verrà donata la MATITA SPROUT, una matita biodegradabile con 

un seme all’interno non OGM. Quando la matita diventa troppo corta per scrivere, verrà piantata in un 

buon terriccio, sotterrando interamente la capsula con i semi. Infine verrà esposta alla luce naturale e 

dovrà essere annaffiata regolarmente. 

I volontari concorderanno con gli insegnanti delle classi interessate le date per la relativa piantumazione. 

 

 

                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Veronica Veneziano 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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