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CIRCOLARE n.77 Crema, 13.11.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 2CB, 2CC, 2CD, 2MA, 2MB, 2MC  
- A tutti i docenti  

 

EDUCAZIONE CIVICA:  Progetto “PLASTIC FREE” (Agg.17.11.21) 

 
Nell’ambito delle iniziative di educazione civica, come comunicato dal referente prof.D.Anelina, le classi 

2CB, 2CC, 2CD, 2MA, 2MB, 2MC parteciperanno al progetto PLASTIC FREE 
 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE  2021 
 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE  2021 
 

dalle 08.00 alle 12.30 
 

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e 
sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non 
solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di 
utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta 
associazione in questa tematica. Non solo online, Plastic Free, infatti, è impegnata su più progetti, dalla 
raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto 
con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving. https://www.plasticfreeonlus.it/about-us/  

 
L’attività è così suddivisa: 
 

• 08.10 ritrovo in aula curricolare, appello a cura del docente in orario e distribuzione 
kit pulizia (guanti e sacchetti). 

• 08.30-09.45  videoconferenza (ciascuna classe nell’aula come da orario) sulla presentazione 
della “plastic free mission” e della successiva attività, con particolare 
attenzione al comportamento richiesto e al rispetto delle regole Anti-Covid. 

• 10.00-12.30  pulizia del territorio: ogni classe accompagnata da due docenti, lascerà 
l’istituto per recarsi nel luogo concordato dal referente e dall’assessore alle 
politiche ambientali del Comune di Crema, Matteo Gramignoli. 

 
Alla fine dell’attività non è previsto il ritorno in Istituto: gli studenti saranno liberi da impegni didattici. 

Si svolgeranno regolarmente eventuali lezioni pomeridiane. 
 
Gli studenti dovranno far compilare l’autorizzazione sulla parte grigia del libretto e consegnarla ai 

docenti accompagnatori: 
2CB  prof.sse V.Gulino, N.Mechawar S.Corini 
2CC  prof.sse V.Polimeni, S.Dedè  S.Uggè 
2CD  prof.sse S.Corini, R.Macchitella  E.Casali, D.Piazza 
2MA prof.sse E.Brambilla, R.Paonessa, Di Matteo A. 
2MC prof.ssa R.Dalceri, prof. D.Anelina 
2MB 8 studenti con la classe 2MA, 8 studenti con la classe 2MC 

 
Il progetto si inserisce all’interno del percorso di Educazione Civica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


