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Ai Docenti 
 

Agli Studenti partecipanti al 
PCTO-Erasmus "Non scartare la carta" 

A tutte le Classi III 
Alle Classi IV C e IV H  

Alle Famiglie  
Al DSGA 

RE, Atti e Sito WEB 

 

 
OGGETTO: Espletamento Attività PCTO – Erasmus "Non scartare la carta" in occasione della Paper  
                       week: II edizione - 4/10 aprile 2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il "Progetto curricolare transdisciplinare a trama integrata di Educazione Civica" approvato 
dal Collegio dei Docenti del 05/10/2020, con particolare riferimento all'UDA interdisciplinare 
pianificata pel le classi terze; 
 
CONSIDERATA la pianificazione delle attività relative al PCTO "Non scartare la carta", collegato al 
progetto Erasmus+ “Let’s recycle”; 
 
CONSIDERATA la partecipazione del Liceo Statale "Mons. B. Mangino" agli eventi previsti in 
occasione della II edizione della Paper week, da lunedì 04 a domenica 10 aprile 2022; 
 
VISTA la necessità di indurre gli allievi a cogliere il nesso logico-epistemico esistente fra i 
contenuti disciplinari e le tematiche di cittadinanza attiva  

 
COMUNICA 

 
che, il giorno 06 aprile 2022, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, tramite l’applicativo Google Meet, gli 

studenti partecipanti al PCTO – Erasmus "Non scartare la carta", secondo le modalità 

organizzative definite dalle prof.sse Carrara e Cutolo, illustreranno alle classi terze e alle classi IV C 

e IV H i lavori svolti in relazione al percorso progettuale richiamato in oggetto. 

Gli studenti selezionati per l’attività si recheranno ordinatamente in biblioteca 10 minuti prima 

della fine della quarta ora e utilizzeranno le postazioni dedicate per presentare l’evento, la cui 

calendarizzazione sarà curata dalla prof. Carrara. 
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L’evento sarà strutturato in due fasi per consentire ai docenti di spostarsi da un’aula all’altra nel 
cambio orario. 
 
FASE I: Presentazione dei lavori realizzati dai singoli gruppi di studenti e somministrazione di un 
questionario tramite Moduli Google sulle buone pratiche da attuare per la raccolta differenziata e 
il riciclo di carta e cartone. 
 
FASE II: Crucipuzzle on line. 
 
I docenti in servizio nelle ore indicate riceveranno tramite email il link per accedere all’evento 
programmato.  
Di seguito l’elenco dei docenti mpegnati nelle classi terze e nelle classi IV C e IV H, selezionate per 
la partecipazione all’iniziativa. 
 
 

CLASSE DOCENTE QUINTA ORA DOCENTE SESTA ORA 

3 A CAPONE CATANIA 
3 B SCHIAVO GIUSTO 
3 C OLIVA OLIVA 
3 D CALIENDO PETRELLI 
3 G PETRELLI COLUCCI 
3 H ROSOLIA PAOLA ROSOLIA PETRONILLA 
3 L ONORATO ROMANO 
3 M ODIERNA ODIERNA 
4 C VENEZIANO A. TEDESCO 
4 H PRIMICERIO ARGENTINO 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
Le referenti 
Prof.ssa Carrara Elena 
Prof.ssa Cutolo Rita 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ezilda Pepe 

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


