
 

 
 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  “G. SOLIMENE” - 
VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

PZTA01101N 

Liceo Classico 
 

PZPC011015 

Liceo 

Scientifico 
Liceo Scientifico 

Scienze applicate 

PZPC011015 

Percorso di II 

Livello                

Serale per 

Adulti 
PZTD01150C 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - “C. D’ERRICO” 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

PZTD011025 

Liceo Linguistico  

 

PZPM011019 

Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 

 

PZTD01152E 

D.S. 0972 88146 -  D.S.G.A. 0972 83956 -  SEGR.  0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488 
pzis01100t@istruzione.it  pzis01100t@pec.istruzione.it 

Informativa privacy:    https://www.solimenelavello.edu.it/2-non-categorizzato/63-privacy.html 

 

 

 

Al sito internet 

Ai docenti  

Agli studenti 

Al Dgsa 

Ai collaboratori scolastici 

Alla prof.ssa Di Palma 

Al prof. Donato Mancone 

Al Prof. Saponara 

Alla prof.ssa Daniela Griesi 

Alla prof.ssa Concetta Falcone 

Alla prof.ssa Ida Musto 

 

 

Avviso n.  133 - Oggetto:  Raccolta differenziata  

 

Si sollecitano docenti, studenti e collaboratori scolastici ad effettuare la raccolta differenziata dei 

rifiuti. La tutela dell’ambiente e il  futuro del pianeta dipendono dai nostri comportamenti 

quotidiani. Questa attività è un aspetto fondamentale dell’educazione civica. Il successo della 

raccolta differenziata dipende dallo sforzo di tutti. 

 

Viene differenziata la carta e la plastica, il resto va smaltito con l’indifferenziata. Per lo 

smaltimento delle confezioni di snack fare attenzione alle indicazioni inserite sulle etichette; i 

docenti potranno aiutare gli studenti alla lettura corretta dell’etichetta. 

 

Si forniscono alcune indicazioni.  

 

Saranno forniti sacchi di diverso colore , neutro o bianco per la carta , giallo per la plastica e nero 

per l’indifferenziata. La plastica sporca (bicchieri sporchi) va smaltita con la plastica, pertanto 

vicino ai distributori del caffè andrà collocato il bidone per lo smaltimento della plastica (colore 

giallo) insieme ad uno dell’indifferenziato. Le mascherine vanno smaltite nell’indifferenziato. I  

rappresentanti degli studenti avranno cura di segnalare ai responsabili di sede eventuali disservizi e 

proporre misure ed interventi finalizzati a migliorare il servizio. I docenti di scienze, nell’ambito 

della propria autonomia e libertà di insegnamento, avranno cura di spiegare il ciclo dei rifiuti e i 

danni che i rifiuti provocano nell’ambiente.  

 

Alcune raccomandazioni. 
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Non disperdere le mascherine nell’ambiente, purtroppo si vedono troppe mascherine per terra anche 

vicino la scuola. Gli studenti dovranno avere cura dell’ambiente anche all’aperto e nei luoghi 

pubblici sensibilizzando al rispetto dell’ambiente tutta la cittadinanza. Per strada evitare di buttare i 

mozziconi di sigaretta per terra, poiché si tratta di rifiuti molto insidiosi che generano un danno 

ambientale notevole. 

 

Lavello, 26/11/2021 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Documento firmato digitalmente 
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