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Circolare n. 76
Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

della Scuola primaria

                                                                                                                                     p.c. Ai/alle docenti
        p.c. Ai/alle collaboratori/collaboratrici scolastici/scolastiche

OGGETTO: S.E.R.R. 2022 - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Nella settimana dal 19 al 27 Novembre, si svolgerà in tutta Europa un'iniziativa tesa a promuovere
“azioni” per la riduzione dei rifiuti.
La SERR ogni anno ha una tematica diversa; quest'anno le azioni saranno incentrate sulla riduzione
dei  rifiuti tessili  per sottolineare il forte impatto che hanno sul nostro pianeta e soprattutto per
ispirare  azioni  che  portino  una  maggiore  circolarità  in  questo  settore  di  produzione
https://www.regionieambiente.it/serr-2022-i-rifiuti-tessili-sono-fuori-moda/ . 

Le nostre Scuole primarie partecipano alla S.E.R.R. con l'iniziativa intitolata “TESSERE IL FUTURO”,
proponendo una raccolta di capi di abbigliamento, biancheria casa, tessuti d'arredo ai quali dare
“nuova vita” attraverso tre azioni:

1) donazione, all'Associazione Semplicemente Onlus, di tutto ciò che si può ancora indossare e
quindi RIUTILIZZARE;

2) realizzazione di elaborati artistici o di manufatti in vista del Natale RICICLANDO il materiale
che non può più essere indossato; 

3) raccolta e consegna degli scampoli residui dei lavori sopra descritti alle aziende che dagli
stracci creano tessuti nuovi.

Il materiale sopraindicato potrà essere consegnato presso le scuole:
Bardzky – Ponte a Cappiano
Collodi – Querce
I° Maggio – Galleno 
nei giorni 22-23 novembre 

Carducci - Capoluogo
nei giorni 23-24 Novembre.
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I bambini e le bambine porteranno a scuola il materiale pulito, separando in buste differenti ciò
che è da consegnare all'associazione da ciò che è da destinare alle attività di riciclo in classe ; il
quantitativo  deve  essere  simbolico  e  limitato  (qualora  vi  fosse  un  quantitativo  importante  di
indumenti  da  consegnare,  le  famiglie  possono  rivolgersi  direttamente  all’associazione
Semplicemente onlus).
Le/gli insegnanti prenderanno anche accordi con le/i rappresentanti di classe per organizzare al
meglio la raccolta.

Il 24 novembre nei plessi delle frazioni e il 25 novembre nel plesso Carducci, saranno presenti i
volontari di Semplicemente Onlus per il ritiro del materiale da donare e per incontrare le bambine
e i bambini e raccontare il loro importantissimo lavoro.

Una  quarta azione che tutti/e dovremmo mettere in campo è quella della  RIDUZIONE dei rifiuti
evitando,  cioè,  l’uso  di  tutto  ciò  che,  dopo  l’uso  stesso,  va  gettato  via  (si  pensi  alle
confezioni/imballaggi).
“Tessere il futuro” significa mettere in campo buone pratiche in chiave ecologica e solidale per un 
futuro più sostenibile ed una crescita consapevole delle nuove generazioni.

Si allega volantino dell’iniziativa.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Paola Adalgisa Serena Cinquerrui

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993


