
             

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso

Tel. e Fax Segreteria 0964/

Sito W

Prot. 7427/B32 del 09.11.2016

Resp. G.C.    

     

     

     

    

OGGETTO: 2° Edizione del COREPLA SCHOOL CONTEST.

 

Si comunica che la SCHOOL CONTEST ha organizzato per 

del progetto socio-didattico COREPLA SCHOOL CONTEST, rivolto agli studenti della Scuola 

Secondaria di I° e II° Grado. 

L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sul tema della raccolta differenziata e sul ricicl

imballaggi in plastica. 

Il concorso prevede la partecipazione degli studenti a 4 missioni di classe da svolgere durante tutto 

l’anno scolastico 2016/2017. 

Ogni missione effettuata dà diritto ad un punteggio, la somma dei punti permetterà alla class

concorrere per aggiudicarsi i premi finali.

Si allega alla presente: 

• Informativa del progetto; 

• Scheda richiesta kit gratuiti.

Dato che l’invio delle richieste dei kit gratuiti e, quindi, dell’adesione deve essere effettuata in tempi 

brevissimi, si chiede di dare eventuale adesione entro e non oltre le ore 12,00 del 11/11/2016.
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   AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

   I° GRADO “C. ALVARO” 

   AGLI ATTI E SITO WEB 

 CIRCOLARE N°51 

2° Edizione del COREPLA SCHOOL CONTEST. 

Si comunica che la SCHOOL CONTEST ha organizzato per l’anno scolastico 2016

didattico COREPLA SCHOOL CONTEST, rivolto agli studenti della Scuola 

L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sul tema della raccolta differenziata e sul ricicl

Il concorso prevede la partecipazione degli studenti a 4 missioni di classe da svolgere durante tutto 

Ogni missione effettuata dà diritto ad un punteggio, la somma dei punti permetterà alla class

per aggiudicarsi i premi finali. 

Scheda richiesta kit gratuiti. 

Dato che l’invio delle richieste dei kit gratuiti e, quindi, dell’adesione deve essere effettuata in tempi 

ede di dare eventuale adesione entro e non oltre le ore 12,00 del 11/11/2016.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Dott.ssa Rosita Fiorenza)

    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 
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AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

l’anno scolastico 2016/2017 la 2° edizione 

didattico COREPLA SCHOOL CONTEST, rivolto agli studenti della Scuola 

L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sul tema della raccolta differenziata e sul riciclo degli 

Il concorso prevede la partecipazione degli studenti a 4 missioni di classe da svolgere durante tutto 

Ogni missione effettuata dà diritto ad un punteggio, la somma dei punti permetterà alla classe di 

Dato che l’invio delle richieste dei kit gratuiti e, quindi, dell’adesione deve essere effettuata in tempi 

ede di dare eventuale adesione entro e non oltre le ore 12,00 del 11/11/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rosita Fiorenza) 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


