
   

 

 

 

CIRCOLARE  n. 105 
       

                                                                                                                           Ai Signori  Docenti di 

Scuola Sec. 1° grado 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 
 

                    SEDE  
 

OGGETTO: Concorso “La scuola realizza segnaletiche per la salvaguardia  dell’ambiente” 
 

Il Comune di Rosolini, in collaborazione con gli Istituti scolastici della città, bandisce il 

concorso “La scuola realizza segnaletiche per la salvaguardia dell’ambiente”, rivolto agli alunni 

di Scuola Secondaria di 1° grado, nell’ambito di una Progettualità  volta alla valorizzazione  del 

territorio  e salvaguardia  dell’ambiente, alla conoscenza e documentazione delle discariche 

“invisibili” diffuse nel proprio territorio e della loro pericolosità, alla promozione di stili di vita 

sostenibili all’interno della propria comunità, ad una educazione alla cura e alla tutela ambientale, 

come percorso di Cittadinanza attiva che promuova lo sviluppo delle Competenze Chiave per 

l'apprendimento permanente. Puntando sul protagonismo dei ragazzi che porti ad un loro impegno di 

mantenere salubre il proprio territorio, il progetto si prefigge, in collaborazione con le scuole della 

città, di realizzare una segnaletica volta a denunciare e scoraggiare l’insorgere di discariche abusive.                                

Gli studenti, guidati dagli insegnanti di Lettere in collaborazione con gli insegnanti di Arte e 

Scienze, a seguito di incontri di approfondimento e uscite sul territorio con i propri docenti e/o con 

esperti in materia, si cimenteranno nella progettazione di tabelle segnaletiche da apporre in appositi 

siti ricadenti nel territorio di Rosolini e che versano in stato di degrado. Le tabelle possono 

comprendere frasi, immagini, slogan per sensibilizzare e rendere consapevole la cittadinanza tutta 

dell’importanza di educare e valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile. 

Gli alunni possono partecipare sia individualmente che a gruppo. I siti di interesse da attenzionare: 

 Piazzetta tra la scuola M.L. King e Chiesa di S. Caterina 

 Piazza Padre Pio 

 Piazza della Repubblica 

 Zona Campo Sportivo 

Gli elaborati saranno consegnati entro il 15 Marzo 2019. La giuria sarà popolare tramite 

l’espressione della propria preferenza, accedendo al sito della scuola di appartenenza e votando con 

modalità on-line. Verranno premiati 4 opere per ciascun Istituto Comprensivo partecipante. I progetti 

premiati recheranno il logo della scuola e del Comune. Gli alunni riceveranno un attestato di 

premiazione individuale. A tutti i partecipanti verrà, inoltre, consegnato un attestato di partecipazione. 

La realizzazione dei disegni in tabelle segnaletiche sarà a cura del Comune di Rosolini. La 

premiazione avverrà il 5 aprile 2019. Referente è la prof.ssa Lucia Ciarcià per informazioni e 

modalità di attuazione del progetto. 

  Si invitano le SS.LL. a motivare gli alunni alla partecipazione attiva. 
 

Rosolini, 04/02/2019 

                                                                                                 Il   Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  


