
Oggetto: progetto educativo “AmbienteScuola”, per la sensibilizzazione delle giovani 
generazioni sui temi legati alla sostenibilità ambientale e la corretta gestione dei rifi uti - 
CONSEGNA DEI KIT INFORMATIVI PER LE CLASSI.

Gentili insegnanti,
vi inviamo questa comunicazione in quanto referenti del progetto educativo “AmbienteScuola” che ha 
coinvolto le classi del Vostro Istituto, nel corso del presente anno scolastico. Il progetto è stato promosso 
dalla Provincia di Rovigo – Area Personale e Servizi – in partenariato con Ecoambiente S.r.l. e con 5 Istituti 
Superiori del territorio (il Liceo Bocchi-Galilei di Adria, l’I.S.S. Colombo di Adria, I.S.S. Viola Marchesini di 
Rovigo, l’ I.P.S.E.O.A. Cipriani di Adria, I.I.S. Munari di Castelmassa). Sono stati inoltre partner associati al 
progetto i Comuni di Adria, Badia Polesine, Castelmassa e Porto Tolle. 
L’iniziativa ha reso possibile una serie di occasioni formative sui temi dell’educazione ambientale, dedicate 
alle scuole secondarie di II grado presenti sul territorio.

Il progetto, inserito all’interno del bando “PROVINCeGIOVANI”, promosso da UPI Unione Province d’Italia, 
ormai è giunto al termine. È stata una bellissima esperienza, che ha visto un’attiva partecipazione da parte 
delle scuole sia ai percorsi didattico formativi, sia allo spettacolo teatrale: “Evoluzione, riflessioni postume di 
un australopiteco”, svoltosi on-line, su piattaforma appositamente dedicata, a causa dell’emergenza sanitaria 
in corso.

IL KIT INFORMATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
A conclusione del progetto, abbiamo realizzato questo “KIT DIDATTICO” che vi consegniamo, contenente una 
serie di materiali informativi e di sensibilizzazione sui temi affrontati nel corso dell’anno. In particolare, a 
seguito della distribuzione dei bidoncini per la raccolta differenziata presso le scuole, con questi materiali 
intendiamo fornirvi un valido supporto per una corretta gestione dei rifi uti all’interno del vostro Istituto.
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Vi chiediamo gentilmente di distribuire i materiali che vi abbiamo fornito, seguendo le indicazioni riportate. 
All’interno del KIT troverete un numero di copie superiori rispetto a quelle previste, che potrete conservare e 
utilizzare per sostituire eventuali materiali che dovessero usurarsi o rompersi.

Sarà importante dedicare un’attenzione particolare alla Lettera d’Impegno per i Rappresentanti di Classe. 
Questa infatti dovrà essere fi rmata da ciascun rappresentante, come dimostrazione che gli studenti hanno 
ricevuto i materiali informativi e che ogni classe si impegnerà a seguire le indicazioni in essi riportate. 
Confi diamo che questo momento possa essere l’occasione per realizzare dei confronti e dei dibattiti tra gli 
studenti, sui temi affrontati nel progetto.

Ci auguriamo di aver fatto cosa gradita e vi ringraziamo per la collaborazione che avete dimostrato nel corso 
di questa iniziativa e del vostro prezioso supporto.
Vi salutiamo cordialmente.

Ecoambiente Srl
L’Amministratore Delegato       
Ing. Giancarlo Lovisari 

Provincia di Rovigo        
Il Presidente       
Ivan Dall’Ara

Riportiamo di seguito l’elenco dei materiali promozionali contenuti nel KIT, con le istruzioni per la distribuzione 
e l’utilizzo dei materiali:

TIPOLOGIA MATERIALE

MANIFESTO in f.to 50x70cm, con le istruzioni 
per la raccolta differenziata a scuola

RICICLABOLARIO in f.to 50x70cm, con le diverse 
tipologie di rifi uti in ordine alfabetico

LOCANDINA in f.to A3, con le istruzioni per un 
uso consapevole dell’acqua a scuola

CARTOLINE INFORMATIVA in f.to A5, per gli studenti 
con un vademecum sulle diverse tipologie di rifi uti

ADESIVI
4 tipologie, f.to 21x7 cm

LETTERA D’IMPEGNO
f.to A4 per i rappresentanti di classe

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZO

1 per classe, da affi ggere alle pareti

1 per classe, da affi ggere alle pareti

da affi ggere in prossimità dei servizi igienici 
dell’istituto, in punti visibili per gli studenti

1 per ogni studente, da distribuire in classe

1 per tipologia di rifi uto in ogni classe, da 
applicare sui coperchi dei bidoncini che vi sono 
stati forniti per la raccolta differenziata a scuola

1 per ogni classe, da consegnare e far fi rmare ai 
rappresentanti delle singole classi

Ing. Giancarlo Lovisari Ivan Dall’Ara


