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Velletri 16/12/2021 

 
 Ai docenti delle classi V della scuola Primaria 

Ai prof. delle classi I della scuola sec. di I grado 
Ai genitori degli alunni in elenco 

Al DSGA 
Al Sito 

Oggetto: Iniziative per l’educazione ambientale. 
 
Si comunica che il Comune di Velletri ha promosso alcune iniziative sull’Ambiente che vedranno 
coinvolti i ragazzi che frequentano gli istituti comprensivi del territorio, indirizzate alle classi V 
delle scuole primarie e per le classi I delle scuole secondarie di primo grado. 
 
Le classi V saranno coinvolte in due incontri: il primo, tenuto dal Maestro Claudio Leoni, il 
secondo tenuto da collaboratori e personale dell'Amministrazione comunale. 
 
Il primo incontro verterà su temi riguardanti il Rispetto Ambientale, la Teoria delle 4R, i sistemi 
di riciclo e smaltimento, gli atteggiamenti virtuosi da attuare come singoli, che verranno trattati 
attraverso la lettura del testo "La Nuvola delle cose abbandonate" che verrà acquistato 
dall'amministrazione comunale per ogni classe partecipante. 
Il secondo incontro, svolto nell'ambito del progetto cofinanziato da Città Metropolitana e Comune 
di Velletri, denominato “Monitoraggio e riqualificazione. Un presidio per una città pulita”, sarà 
organizzato con la modalità del laboratorio didattico finalizzato alla sensibilizzazione al problema 
dell'abbandono dei rifiuti. 
 
Le classi I delle scuole secondarie di primo grado verranno, invece, coinvolte in un unico 
incontro, svolto da collaboratori e personale dell'Amministrazione comunale, durante il quale 
verranno trattati i temi di due progetti cofinanziati da Città Metropolitana e Comune di Velletri, 
il già citato “Monitoraggio e riqualificazione. Un presidio per una città pulita” e “Bonifica fossi e 
discariche abusive”. Nell'ambito di quest'ultimo è prevista anche una piccola gara tra le classi 
con conseguente premio finale, sulla scia delle scorse Ambientiadi. 
 
A tutte le classi verrà illustrata la Piattaforma di visual collaboration Mural, che permetterà ai 
ragazzi di "giocare" e sperimentare le proprie conoscenze con compagni, famiglie ed amici. 
 
Le adesioni delle classi coinvolte dovranno essere inviate dai docenti e dai coordinatori di classe 
all’ins.te Donatella Caporro all’indirizzo donatella.caporro@icvelletrisudovest.edu.it entro il 
giorno 22/12/2021, così da permettere l'acquisto dei testi e la definizione del calendario degli 
incontri, che avranno luogo presumibilmente a partire dal 17/01/2022 per concludersi entro il 
31/03/2022. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 
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