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Circ. 205 D i-p-s 

Genova, 23/11/2021 

 

Ai DOCENTI, alle  FAMIGLIE , agli ALUNNI 

CLASSI SECONDE  Scuola secondaria 1° grado 

 

Oggetto: Progetto Classe Sostenibile Classi seconde  

 

Anche quest’anno, da Novembre a Maggio, nel nostro Istituto si svolge il concorso “Classe 

Sostenibile”. Scopo principale è quello di sensibilizzare gli alunni sulla lotta allo spreco e alla 

povertà, e di costruire la consapevolezza che l’impatto dello spreco alimentare è molteplice, e tocca 

aspetti economici e sociali, ma anche ambientali. 

Il lancio del concorso sarà realizzato mediante il laboratorio “Buon Appetito, Piatto Pulito”, che 

viene articolato nelle seguenti fasi: 

1) incontro con i volontari e i formatori dell’Associazione Borgo Solidale presso la sede Coop più 

vicina per svolgere insieme ai volontari il recupero delle eccedenze alimentari del supermercato; 

2) collegamento meet con il social market La Cambusa per effettuare il calcolo dell’impronta 

ecologica di CO2, H2O e suolo delle eccedenze recuperate. 

Le classi parteciperanno come segue: 

 

Prima fase : laboratorio presso Supermercati Coop 

 

 13 dicembre          

 ore 10 - 11 

13 dicembre 

  ore 11 -12 

17 dicembre    

ore 10-11 

17 dicembre 

 ore 11-12 

CORSO EUROPA 2L 2E 2D 2A 

VIA DEL COMMERCIO 2 G 2C 2H 2B 

 

Seconda fase: collegamento meet 

 

Data 8.45 - 9.40 9.50 - 10.45 11.45 - 12.40 12.40 - 13.35 

mer 15/12 -   2L 2E 2C 

ven 17/12    2D 

lun 20/12 2G 2A 2B 2H 
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L’attività presso i supermercati sarà realizzata all’aperto, nell’osservanza delle regole legate 

all’emergenza sanitaria COVID. Pertanto, in caso di maltempo gli appuntamenti presso le sedi Coop 

(e di conseguenza il successivo lavoro in classe) potranno essere ricalendarizzati. 

 

Il metodo principalmente utilizzato sarà l’apprendimento dall’esperienza operativa e concreta e la 

successiva progettazione di azioni di cambiamento nelle abitudini quotidiane all’interno dei plessi 

scolastici e dei quartieri. Come strumento di verifica sarà realizzato e condiviso tra tutti i partecipanti 

un elaborato per raccogliere idee, impressioni e azioni di cambiamento. 

Il lavoro svolto dovrà portare alla produzione di uno spot o di uno slogan che sarà giudicato da una 

commissione appositamente istituita che terrà conto, nell’assegnazione del punteggio, della 

congruenza con l’argomento, dell’originalità e dell’efficacia. Il prodotto dovrà essere realizzato al 

computer o digitalizzato se cartaceo e inserito in Miniscoop entro venerdì 22 Aprile 2022. 

 

 

                                                                                                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Marianna Roberto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  

legislativo n. 39/1993 
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