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A tutti gli alunni e ai docenti 
Al SITO 

 
 

OGGETTO: Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 21-29 novembre 2020 

 

Si ricorda, come già anticipato in collegio, che dal 21 al 29 novembre 2020 si terrà la Settimana Europea della 
Riduzione dei Rifiuti (SERR 2020). Il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana intende promuovere azioni 
coordinate per la riduzione dei rifiuti che verranno attuate da enti pubblici e anche da associazioni e liberi cittadini. A 
tal proposito si invitano i docenti ad attuare azioni di informazione, rivolte alla riduzione dei rifiuti ed alla 
sensibilizzazione per una corretta condotta ambientale. Per il 2020 il tema scelto per la SERR è “I rifiuti invisibili” e 
riguarda tutti i materiali di rifiuto scartati nel corso della realizzazione di un prodotto, quelli che ne definiscono 
l’impatto complessivo. Appare opportuno sottolineare che  considerata l’emergenza epidemiologica, le azioni da 
realizzare potrebbero essere condotte da remoto, in modalità telematica. 
 
Si ritiene opportuno, richiamandosi al Curriculo di ed. civica già approvato e adottato da questa Istituzione scolastica, 
attuare proprio nell’arco della settimana indicata delle apposite attività inerenti l’ed. ambientale che rappresenta 
proprio uno dei nuclei tematici di riferimento insieme alla Costituzione e alla Cittadinanza digitale. Queste attività 
verranno svolte nei tre ordini di scuola a partire dalla scuola dell’infanzia.  
In rete è possibile reperire materiale scaricabile o fruibile direttamente sulle LIM. 
 

https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/ 

 

https://www.regionieambiente.it/serr-2020-rifiuti/ 

 

https://www.legambiente.it/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/ 

 

Si invitano in particolare i docenti di scienze, geografia e tecnologia, a promuovere iniziative che verranno poi 
condivise anche sul sito web e sui social ufficiali della scuola. 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                  Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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