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Stasera ti butto 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

 

Ai Dirigenti Scolastici           

                                                                                                                 Istituti Comprensivi e Scuole Primarie 

            Avellino 

       
 

 OGGETTO : Irpiniambiente  “Stasera ti butto” progetto di sensibilizzazione sulle tematiche del riciclo e  

                  
del riuso. 

 
Si comunica che Irpiniambiente, in collaborazione con il Comune di Avellino e con  l’U.S.T. di 

Avellino,  intende avviare, in concomitanza con l'inizio della primavera, un percorso di informazione agli 

insegnanti e agli alunni delle scuole elementari della città di Avellino, attraverso una serie di iniziative 

dirette a coinvolgere, nella conoscenza e nell’attività di raccolta differenziata, tutti gli alunni - e per essi le 

loro famiglie - delle scuole avellinesi.  

Il coinvolgimento dei più piccoli sulle tematiche ambientali e la sensibilizzazione, all'interno delle 

scuole, sul tema dei rifiuti sono di primaria importanza, sia per la forza trainante che i bambini possono 

avere all'interno delle famiglie sia perché generare, sin dalla più tenera età, atteggiamenti responsabili 

significa gettare le basi per un futuro più “pulito”. 

 “STASERA TI BUTTO”,  progetto di sensibilizzazione sulle tematiche del riciclo e del riuso, 

prevede una serie di incontri tematici che Irpiniambiente, propone di effettuare sia nelle scuole che 

nell'Infopoint di Piazza Libertà, attraverso l’utilizzo di una metodologia interattiva con le scolaresche, in 

modo da avviare un confronto coinvolgente, con l'ausilio di attività ludiche e di strumenti multimediali. 

Gli incontri, organizzati con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale e le singole 

direzioni didattiche, saranno sviluppati come un percorso attraverso il mondo dei rifiuti che sappia:  

1.
 

catturare l'attenzione 

2.
 

favorire la partecipazione 

3.
 

stimolare riflessioni 

Irpiniambiente concorderà con le scuole le modalità ed il calendario degli incontri che, a seconda della 

dislocazione e delle esigenze delle singole scuole, potranno avere luogo direttamente nella sede dell'istituto 

ovvero all'interno dell'Infopoint di Piazza Libertà. 

Nel primo caso, potranno essere costituiti gruppi di max 70 alunni per volta, mentre, per gli incontri 

che si terranno all'Infopoint, i gruppi non dovranno superare le 40 unità. 
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Gli incontri avranno la durata media di 30 minuti per ciascun gruppo di alunni e saranno così 

articolati: 

1.
 

Introduzione sul tema della raccolta differenziata e sull'importanza del riciclo; 

2.
 

Proiezione schede audio-video sul riciclo delle frazioni selezionate; 

3.
 

Esempi di prodotti realizzati attraverso il riciclo dei materiali; 

4.
 

Confronto con gli studenti. 

Nell'ambito del progetto di sensibilizzazione sulle tematiche del riciclo e del riuso, sarà bandito un 

concorso destinato agli alunni delle scuole elementari della città di Avellino. 

Gli alunni delle scuole sono invitate a realizzare lavori creativi, utilizzando materiali riciclabili (ad es.: 

vetro, plastica, carta, cc.). 

Ogni scuola dovrà selezionare, al suo interno, il lavoro che riterrà migliore e farlo pervenire a 

Irpiniambiente, entro il 15 maggio 2018. 

Tra tutti i lavori pervenuti, una giuria composta da tre rappresentanti di Irpiniambiente, Comune di 

Avellino e Ufficio Scolastico Provinciale, sarà premiato, con un pc portatile, quello che risulterà più 

innovativo per creatività, utilizzo dei materiali e rispondenza al tema. 

Tutti i lavori prodotti saranno, poi, esposti in una mostra allestita, nel mese di giugno, presso 

l'Infopoint di Piazza Libertà, Sede Amministrazione Provinciale di Avellino. 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. a dare  ampia  

diffusione alla presente  comunicazione  fra i docenti  e gli  scolari. 

   Si ringrazia per la consueta,  fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

          Il Dirigente 

                                                                          f.to   Rosa Grano 
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