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Ai docenti e agli studenti
SEDI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
AVVISO N. 310/2018
Oggetto: SETTIMANA UNESCO - 19-26 NOVEMBRE 2018 PER L'EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITÀ “FUORI DALLA PLASTICA… UN PERCORSO DA COSTRUIRE!”
Come comunicato nel Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2018 e come concordato con i coordinatori
di classe nella riunione del 8 novembre 2018, il nostro Istituto, quest’anno, in collaborazione con il Centro
UNESCO Caserta e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (Università della Campania),
Aversa, nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2018 parteciperà alle seguenti iniziative concordate con i partner:
 lunedì 19 novembre 2018, ore 9,30 apertura della mostra presso il nostro istituto con l’intervento della
prof.ssa Jolanda CAPRIGLIONE, Presidente Centro per l’UNESCO di Caserta e Professore di CULTURE
MATERIALI DEL MEDITERRANEO (DADI, Università della Campania 'L. Vanvitelli'). Saranno
presenti delegazioni di studenti delle scuole secondarie inferiori di Capua con Docenti e Dirigenti
scolastici, studenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (Università della Campania),
Aversa e gli studenti dell’Istituto che hanno realizzato il filmato e i cartelloni esposti nella mostra,
accompagnati dai docenti in orario di servizio, che garantiranno la debita vigilanza, se è stata coinvolta
l’intera classe (cartelloni e filmato dovranno essere consegnati alla prof.ssa Sgueglia entro il 16/11/2018);
 martedì 20 novembre 2018, dalle ore 8, 45 alle ore 12,45, gli studenti dell’Istituto visiteranno la mostra
secondo l’ordine definito dalla Commissione viaggi ed eventi;
 martedì 20 novembre 2018 una delegazione di alunni, scelti dal Dirigente Scolastico, si recherà a Caserta
al Convegno che si terrà presso il Dipartimento di Scienze Politiche sul tema “Mangiar Plastica?”;
 mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 9,30, presso la sala riunioni dell’Istituto si terrà il seminario
formativo sul tema “Plastica: emergenza mondiale” interverranno la prof.ssa Jolanda CAPRIGLIONE,
Presidente Centro per l’UNESCO di Caserta e Professore di CULTURE MATERIALI DEL
MEDITERRANEO (DADI, Università della Campania 'L. Vanvitelli'); il Prof. Gian Maria PICCINELLI
Presidente onorario Centro UNESCO di Caserta e Professore di DIRITTO COMPARATO (Dip. di Scienze
Politiche ‘J. Monnet’) e la
Prof.ssa Antonella VIOLANO, Professore di
TECNOLOGIA
DELL’ARCHITETTURA (DADI, Università della Campania 'L. Vanvitelli').
Saranno presenti delegazioni di studenti delle scuole secondarie superiori di Capua con Docenti e Dirigenti
scolastici e rappresentanze degli studenti delle classi quinte.
L’obiettivo principale delle iniziative è quello di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del recupero e
del riciclo della plastica per la qualità della vita e la salvaguardia del nostro ecosistema.
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