
           
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. MARCONI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1°grado 

– 84091 - Battipaglia (SA) - 

 

 

 Codice Fiscale: 91050600658 Sito internet: www.icmarconibattipaglia.edu.it Codice Meccanografico: SAIC8AD009 
 Ambito: DR Campania - SA- 26 E-mail: saic8ad009@istruzione.it   Indirizzo: Via Ionio Snc 
 Telefono: 0828 371200 P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFCGWI 
 Fax: 0828679927 

 
Ai docenti e ai genitori dell’I.C. “G. Marconi” Battipaglia 

Al Dsga 

Al personale Ata 

Al responsabile del Circolo Legambiente “Vento in faccia” 

Dott. A. Napoli 

Al presidente del Consiglio d’istituto 

Avv. M. Terribile 

Al vicepresidente del Comitato dei genitori 

G. Greco 

All’albo e al sito 

 

       Oggetto: Iniziativa di Educazione civica: “PULIAMO IL MONDO” in collaborazione con Legambiente. 

 

Si comunica che Venerdì 8 ottobre 2021 le classi quarte della scuola Primaria “P. Calamandrei” parteciperanno al 

progetto “PULIAMO IL MONDO” con la collaborazione dell’Associazione Circolo LEGAMBIENTE – Vento in Faccia_ 

Circolo Battipaglia-Bellizzi.  

Dalle ore 8,30 alle ore 10,00 i volontari dell’Associazione Vento in Faccia – LEGAMBIENTE Circolo Battipaglia-

Bellizzi muniti di green pass, incontreranno gli studenti in ogni singola classe quarta per sensibilizzarli sul tema dei 

rifiuti e per la distribuzione del kit necessario alla realizzazione delle attività di pulizia del giardino.   

Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 le classi interessate si recheranno in giardino per la realizzazione delle attività 

concordate 

I bambini delle suddette classi avranno cura di pulire le aree assegnate all’interno del nostro giardino; i genitori 

rappresentanti di classe con altri volontari, come da accordi presi con la docente F.S. R. Salzano e con la 

vicepresidente del Comitato dei genitori, provvederanno a pulire l’area adiacente il cancello della nostra scuola 

e coadiuveranno i docenti nell’attività di esposizione all’esterno degli elaborati dei bambini. 

    
La docente F.S.                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

SALZANO Rosa                                                                                                                       Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo  

del soggetto responsabile ai Sensi dell’art. 3, C2°, D.Lvo N. 39/1993 
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