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                          All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 

Ambito Territoriale di Salerno 

Ammin.ne Prov.le di Salerno 

Al   Comune di Pagani 

Alle Istituzione Scolastiche della Provincia 

di Salerno  

Al Sito Web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: progetto Erasmus+ “Project Ressourcerie. Ecology in the professional learning cicle: think outside the  

                      box, think outside the trash, let's recycle” (La carta conta, falla contare) 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il progetto PCTO “Non scartare la carta”, nonché il progetto “Project Ressourcerie. Ecology in the 

professional learning cicle: think outside the box, think outside the trash, let's recycle” presentato 
dall’Associazione francese RESIA che comprende tra i partecipanti anche il Liceo Statale “Mons.B. 
Mangino” di Pagani; 

Vista  la delibera n. 3 del Collegio Docenti verbale n. 6 del 15/12/2020; 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 16/12/2021; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica è parte del 

progetto di cui all’oggetto. 

Obiettivi del progetto sono lo scambio sulle pratiche locali riguardanti l’ecologia e per dare una seconda vita ai rifiuti, 

collaborando con diversi esperti e partner locali. L'essenza del progetto risiede nell'ideazione e realizzazione di una 

risorsa scolastica volta a valorizzare i rifiuti all'interno delle scuole, basandosi sui valori dell'economia sociale e 

solidale, nonché di cittadinanza. Ciascuna struttura partner del progetto si affiderà alla propria rete locale per 

evidenziare le soluzioni ecologiche all'interno delle strutture. 

Partecipano al progetto anche le seguenti altre scuole e strutture associative: 

Lycée des métiers Jean Moulin in Saint-Brieuc, Francia 

Zespol Szkol w Pasleku in Paslek, Polonia 

Lycée Secondaire Cité El manara Gabes in Gabes), Tunisia 

Partners associative: 

RESIA in Saint-Brieuc, Associazione franco-polacca 

Côtes d'Armor Warmie and Mazuria in Saint-Brieuc,  

Elblaskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych (ESWIP) in Elblag,  

Organisation Volonté et Citoyenneté in Gabes 

Noi@Europe, in Napoli. 

Il progetto, avviato nel mese di novembre 2021, avrà una durata triennale. Ulteriori comunicazioni relative 

all’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno rese note e pubblicate sul sito web della scuola. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

               Ezilda Pepe 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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