
                                                                                  

Pagina 1 di 5 

 
Gent.mo/a Dirigente Scolastico 

Ns. riferimento: 113630/SC/sc 

Istituti Superiori e di Formazione 
Professionale del Pinerolese 

 
Pinerolo, 17 novembre 2009 
 
 
OGGETTO: PROGETTO “DIFFERENZIAMO LA SCUOLA” – PROPO STE PER L’A.S. 
2009/2010 
 
 
I positivi riscontri raccolti nella scorsa annualità progettuale ci stimolano a sottoporvi nuove proposte per il 

presente anno scolastico e per quelli a venire. Come più volte sottolineato nelle diverse occasioni di incontro, 

riteniamo fondamentale garantire continuità alle azioni di educazione all’ambiente e, nella fattispecie, 

crediamo sia importante dar seguito al rapporto di collaborazione instaurato. 

 

Il progetto che Vi sottoponiamo si configura come naturale prosecuzione del percorso avviato lo scorso 

anno e, in questo senso,  tiene conto delle principali osservazioni pervenute dai Referenti.  

Tale progetto pluriennale comporta notevoli investimenti economici. Si tenga, inoltre, presente che i 

soggetti proponenti fungono da sostegno per l’attivazione dei progetti, ma non possono in alcun modo 

rientrare in ambiti esterni alle proprie competenze.  Per queste ragioni, non sarà possibile dar seguito, almeno 

nell’immediato, a tutte le esigenze emerse. Vi preghiamo, pertanto, di considerare questo progetto quale 

sistema in divenire, che verrà perfezionato nel corso degli anni, con il Vs. sostegno, quello degli insegnanti 

e di altri eventuali enti istituzionali. 

 

Certi di poter contare anche quest’anno sull’adesione di tutti gli Istituti del Pinerolese, alleghiamo alla 

presente la proposta progettuale ed il modulo di adesione, che Vi preghiamo di volerci restituire entro il 19 

dicembre 2009. Il suddetto modulo (e dunque la relativa adesione) è riferito all’intero Istituto, comprese le 

sedi distaccate, anche se ubicate in altri Comuni; anche il Referente è unico per tutto l’Istituto. 

Ricordiamo che i dati sul monitoraggio del progetto (A.S. 2008/2009) sono pubblicati sul sito internet Acea, 

al seguente indirizzo: http://ambiente.aceapinerolese.it/Scuole.html . 

 

Per ogni chiarimento, è a disposizione il ns. Ufficio Comunicazione Ambientale (tel. 0121/236.416 oppure e-

mail: ambiente.comunica@aceapinerolese.it ) 
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PROGETTO “DIFFERENZIAMO LA SCUOLA” 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, per le scuole secondarie di II grado si propone di 

continuare il percorso di formazione degli studenti.  

L’Acea metterà a disposizione nuovi strumenti informativi e di approfondimento sul 

tema dei rifiuti. 

 

Inoltre, per ogni Istituto è prevista l’integrazione di contenitori da interni (contenitori 

plastici da 50 litri per la carta e gli imballaggi in plastica e metalli), pari al 10% dei 

contenitori consegnati lo scorso anno con arrotondamento all’unità superiore. 

 

 

 

 

1. Adesione al progetto, attraverso la compilazione del MODULO DI ADESIONE. L’invio 

del modulo dovrà avvenire entro il 19 dicembre 2009.  

2. Individuazione Referenti. Per ogni Istituto dovrà essere individuato (tramite il 

Modulo di Adesione) un Referente di progetto, che fungerà da unico contatto con 

l’Acea. 

3. Consegna materiali. Il materiale previsto verrà consegnato, previo accordo con i 

referenti, presso la sede centrale di ogni Istituto. 

4. Formazione degli studenti (con particolare riguardo alle classi prime) e del personale 

scolastico ad opera degli insegnanti incaricati, con l’ausilio dei materiali messi a 

disposizione dall’Acea. 

5. Distribuzione dei materiali  

6. Monitoraggio, secondo la modulistica che verrà inviata 

 

 

 

 

COSA PREVEDE IL PROGETTO PER QUESTO ANNO SCOLASTICO? 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE 
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� PARTECIPAZIONE: aderire al progetto e rendersi disponibili alle conseguenti attività 

� GARANTIRE LA CONTINUITA’ del progetto nel corso del tempo 

� ASSICURARE LA FORMAZIONE degli studenti 

� GARANTIRE IL CORRETTO FLUSSO DEI RIFIUTI per quanto concerne le modalità di 

differenziazione ed il conferimento presso gli Eco-Punti 

� EFFETTUARE I MONITORAGGI richiesti 

 

 

 

 

� Il conferimento dei rifiuti differenziati presso gli Eco-Punti (cassonetti stradali) verrà 

effettuato a cura del personale scolastico incaricato. 

� È importante che le comunicazioni tra l’Istituto e l’Acea avvengano sempre tramite il 

Referente d’Istituto designato, onde evitare dispersioni ed incomprensioni da ambo le parti. 

� Per poter garantire la continuità nel tempo del progetto, è opportuno che all’inizio di ogni 

anno scolastico i Referenti effettuino un’indagine interna sullo stato dei contenitori, in modo 

da accertarsi che tutte le classi siano correttamente servite. 

 

 

 

COSA E’ RICHIESTO ALLE SCUOLE? 

SI RICORDA CHE… 


