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Circ.28    Ariccia, 23/09/2019 

 

AGLI STUDENTI e ALLE STUDENTESSE 

AI/ALLE DOCENTI 

AI GENITORI 
A PERSONALE ATA 

 

Oggetto: sensibilizzazione problematiche ambientali. 

 
Il 27/09 ci sarà il terzo sciopero globale per il clima del movimento Fridays for 

Future. 

Si invitano i docenti e gli studenti ad attuare, in tale giornata, iniziative di 

sensibilizzazione al problema ambientale. 
 
Si propongono alcune azioni: 

 
A) Allo scopo di ridurre il consumo di plastica si invitano gli studenti e il personale ad 

utilizzare borracce termiche. (Nel parcheggio antistante la sede centrale c’è il distributore 

dell’ACEA, Per la sede succursale stiamo valutando una ipotesi alternativa). 

Portando avanti un progetto dei rappresentanti d’Istituto stiamo valutando l’ipotesi di 
proporre agli studenti borracce termiche personalizzate con il logo del Joyce, in acciaio (NB), 

da 0,55 litri, il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 euro (dipende dai numeri).  

In attesa che i nuovi rappresentanti di classe si insedino e collaborino con i rappresentanti di Istituto 
(primi giorni ottobre) si chiede agli studenti di compilare il sondaggio on-line, non impegnativo, di 

manifestazione d’interesse (sondaggio aperto anche docenti, genitori, ATA): 

https://forms.gle/jATkJUjCgJNAJTJy8 
 

B) Si invitano i docenti e il personale ATA ad attuare il car pooling (viaggio condiviso).  

Compatibilmente con gli orari di servizio e il percorso si consigliano, ad es,. i seguenti punti di incontro: 
parcheggio antistante il palazzetto del ghiaccio di S. Maria delle Mole; parcheggio adiacente l’abbazia a 

Grottaferrata; parcheggio antistante il cimitero di Marino. Occorre considerare l’eventuale giorno di 

mercato. 

Al fine di agevolare l’abbinamento, i docenti e il personale ATA sono invitati a compilare il modulo on-line 
(NB si accede solo con l’account liceojoyce.it) per l’indicazione del punto di incontro.: 

https://forms.gle/JrdQSCy4sdgY1a9n9 

 
C) Si ribadisce il divieto di fumo in tutte le pertinenze della scuola, anche per evitare l’impatto 

delle cicche sull’ambiente. 

Nei prossimi mesi sarà avviata una campagna contro la dipendenza da fumo e per comportamenti 
alimentari adeguati. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
        

 

                                                         
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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