
VERBALE NUMERO 7 

  

Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2020, alle ore 17.04, presso l’auditorium della 

sede di Casalvecchio, si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria, a seguito di 

regolare convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetto “Nessun Parli”:  illustrazione ed eventuali adesioni; 

3. Progetto “Al Buio, al Buio” ; 

4. Nomina referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile; 

      5.Nomina referente per la Salute e Sicurezza scolastica; 

      6. Progetto d'Istituto “3  dicembre”; 

      7. Coding : proposte progettuali; 

      8. Assetto t. p. scuola primaria a.s. 2020 / 2021. 

Comunicazioni del dirigente. 

Presiede il dirigente Fratta prof. Fernando  Michele,  funge da segretaria  la docente Dota  

Angela Delia. 

Risultano assenti per la Scuola dell'Infanzia: Bibbò Dania, Celozzi M., Cerritelli Marianna, 

Pozzuto Lucia. 

Per la Scuola Primaria: Bellantuono Barbara, D’Arcangelo M. A., De Cristofaro M., Introna 

A., Massari A. M., Polzella M., Ponziano R. P., Vitacchione G. 

Per la Scuola Secondaria: Alabrese F., Bubici A. R., Caccavella L. M., Di Donato M. D., 

Dilillo M., Iannelli Ida A., Moldovan M. L., Niro N.,  

1° punto: Discussione e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2°  punto: Progetto “Nessun Parli”:  illustrazione ed eventuali adesioni; 

Il Dirigente chiede alla collega Zeoli S. di illustrare il progetto “Nessun Parli”  rivolto alle 

classi della  Scuola Secondaria. Il periodo sarà da aprile a maggio, la sede è Volturino. 

Questo progetto coinvolgerà tutti gli Istituti dei Monti Dauni, è prevista la realizzazione di 

laboratori artistici e musicali veramente interessanti. Gli esperti dei laboratori 

organizzeranno le attività in quattro o cinque giorni come di seguito spiegati: 

• Il primo giorno saranno ospitati a Volturino gli alunni di Celenza, Carlantino, San 

Marco, divisi in gruppi. 

• Il secondo giorno saranno ospitati gli alunni di Volturino e Motta. 



• Il terzo giorno sarà la volta degli alunni degli altri Istituti del territorio. Le attività 

previste occuperanno l’intera mattinata dalle ore 8.30 alle ore 13.00.  

Gli strumenti educativi saranno vari e diversificabili, il loro obiettivo è mirare ad attivare 

modalità di lavoro dinamiche ed operative. Ci saranno sia lezioni frontali che riflessioni 

individuali. Le risorse strumentali saranno: materiale didattico come strumenti ritmici, flauto, 

colori, fogli da disegno ecc. Strumenti informatici: computer, LIM.  

Le Fasi Operative  saranno due:  

1. Presentazione del progetto;  

2. Attività didattica nelle classi e in palestra.  

 

La metodologia adottata sarà: didattica laboratoriale finalizzata ad un apprendimento 

cooperativo.  

I laboratori previsti  impegneranno quaranta alunni per ogni sede e saranno quattro al 

giorno, come di seguito elencati: 

1. Laboratorio di musicoterapia,  

2. Laboratorio tempo al tempo.  

3. Laboratorio IMBR”Art”IAMO.  

4. Laboratorio coding sonoro. 

I criteri della valutazione e verifica sono:  

• Padronanza, competenza, espressione per l’area cognitiva. 

• Interesse, impegno e partecipazione per l’area affettiva. 

Le Tipologie di Verifica sono: 

• Verifiche scritte (schede e prove strutturate), anche in formato elettronico. 

• Verifiche orali. 

L’unico ostacolo che il dirigente vede riguarda il trasporto che può essere superato con il 

noleggio di un autobus.  

La collega Palmieri Angelina interviene dicendo che secondo lei è opportuno, ogni volta che 

si propone un progetto, individuare prima i colleghi che intendono prenderne parte e solo in 

un secondo momento chiedere l’approvazione del Collegio. Il dirigente precisa che il 

processo è inverso e che, comunque, non obbligherà nessun docente a partecipare; inoltre, 

chiede se il Collegio considera favorevolmente questo progetto. Il Collegio approva. I 

referenti di ogni sede hanno l’incarico di individuare i docenti che accompagneranno i 

ragazzi a Volturino. 

3° punto  Progetto “Al Buio, al Buio” ; 

Il progetto “Al Buio, al Buio!”, è il progetto vincitore del bando Periferie al centro della regione 

Puglia e del teatro pubblico pugliese. Esso consiste nella collaborazione e partecipazione 

attiva degli alunni della scuola di Casalnuovo Monterotaro e quelli di Pietramontecorvino. Il 



signor Luigi Pietro Filippo Bevilacqua, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 

Culturale Piccola Compagnia Impertinente, soggetto senior della rete che ha presentato il 

progetto “Al Buio, al Buio!”, in risposta all’avviso pubblico Periferie al Centro del Teatro 

Pubblico Pugliese, insieme alle altre associazioni e ai comuni di Casalnuovo Monterotaro, 

Pietramontecorvino, Roseto Valfortore e San Marco la Catola, oltre ad altri sponsor, è lieto 

di comunicare che in data 10 dicembre 2019 sono stati pubblicati sul sito del Teatro Pubblico 

Pugliese (Prot. 4170/SL)gli esiti della valutazione da parte della commissione di esperti che 

riporta al sesto posto in graduatoria il summenzionato progetto. Al nostro istituto viene 

chiesta la collaborazione per dare il via alle attività inserite nella proposta progettuale. Le 

attività sono di carattere laboratoriale in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Foggia, 

Aps Mira e Piccola Compagnia Impertinente rivolte a tutte le classi presenti a Casalnuovo 

Monterotaro e Pietramontecorvino, da svolgersi nelle classi con gli alunni. 

Per ogni gruppo classe le attività previste sono: 

1. Laboratorio di Biologia Marina tattile a cura del personale specializzato in didattica 

speciale del Museo di Storia Naturale. 

2. Percorso di lettura e scrittura/lettura dell’alfabeto Braille a cura del personale 

specializzato della Biblioteca La Magna Capitana e della Cooperativa Louis Braille. 

3. Laboratorio storico/archeologico con l’Aps Mira. 

4. Numero di laboratori di teatro con la Piccola compagnia Impertinente da definire. 

Sia il laboratorio del Museo che quello della Biblioteca/Cooperativa si svolgeranno nella 

stessa mattinata. Il Collegio approva all’unanimità. 

4° punto    Nomina referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile; 

Alla fine dell’ultimo Collegio tenutosi il 15/01/2020 vista l’assenza di candidature,  

l’insegnante D’Arcangelo M. A. si era offerta di assumere l’incarico di referente per 

l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Non essendovi contrarietà né  nuove candidature, il 

Collegio approva. 

5° punto  Nomina referente per la Salute e Sicurezza scolastica; 

Ѐ pervenuto il Protocollo U.S.R. Regione Puglia una circolare sulla somministrazione dei 

farmaci a scuola. Il dirigente ha chiesto all’ASL un corso di formazione per i docenti che si 

troveranno a dover somministrare i farmaci. Ѐ necessario avere un referente per la Salute 

e la Sicurezza scolastica. La cosa più ovvia è che questo incarico sia affidato ad una 

A.S.P.P., che ha seguito un corso specifico e ha ricevuto  adeguata formazione. Il dirigente 

chiarisce che chiunque chieda di assumere  questo incarico lavorerà a stretto contatto con 

il medesimo e l’R.S.P.P. L’incarico viene accettato da Rosa  Crescenzi. Il Collegio aprrova. 

6° punto   Progetto d'Istituto “3  dicembre”; 

Durante il Collegio precedente il dirigente aveva sollecitato l’individuazione di attività di 

inclusione che avrebbero fatto parte di questo progetto.  In quella occasione erano  



State fatte proposte di attività di danza,  canti,  musica e  alla  fine si era giunti a pensare ad 

un “MUSICAL”. Il dirigente si è attivato  per cercare esperti in recitazione che possano 

aiutarci a portare a termine un ottimo lavoro. Ha contattato  Alfonso Piccirillo  per tenere 

delle lezioni di teatro ai docenti interessati, ora è giunto il momento di dare una spina dorsale 

a questa attività.  Ѐ necessario darsi una struttura allargata per poter avere attività in tutti e 

quattro i comuni.  Si possono fare due cose:  individuare i tipi di attività o anche una sola 

attività condividendo l'idea del musical dove ognuno si ritaglia una parte.  Queste attività 

possono essere svolte  sia in orario scolastico  che extra-scolastico.  Nel complesso si 

possono spendere 200 ore,  il 30% in orario extrascolastico.  Un centinaio di ore per attività 

funzionali che possono essere fruite nell'ambito della formazione, ad esempio quella con gli 

esperti di teatro.  Questo budget  deriva da una decurtazione  del progetto ARBËRESHE a 

seguito della mancata adesione alle fasi operative da parte di tutti i docenti inizialmente 

coinvolti. Il dirigente chiede di conoscere quali sono le attività che si vogliono realizzare in 

concreto. L'idea del musical piace a tutti, il dirigente chiede di cominciare a pensare ai vari 

tipi di attività da mettere in atto  e quindi da far svolgere ai propri alunni, chiede anche  

indicazioni su un calendario di massima da comunicare all'esperto della recitazione, 

comunica anche che per la metà di marzo si dovrebbe essere in grado di comunicare quali 

attività che si intendono attuare  con le proprie classi. Rassicura i presenti dicendo che non 

è necessario, in questo primo tentativo, mettere in atto chissà quale spettacolo sontuoso. 

Dopo aver definito le attività, può partire con la formazione con gli esperti esterni e solo  in 

seguito iniziare ad attuare  le attività con i ragazzi.  La collega Cipollone G.  dice che sarebbe 

il caso di evitare di fare una cosa in grande,  come prima esperienza sarebbe il caso di  

limitarsi a svolgere l’attività nel proprio plesso. L'insegnante Cafagna  dice che non è una 

cosa semplice,  lei ha esperienza di un lavoro del genere svolto in un solo plesso e non è 

stato un lavoro semplice.  Il dirigente spiega che non si devono portare sul palco tutti gli 

alunni, in ogni classe tutti contribuiranno all'attività, ognuno con le proprie capacità e 

ciascuna in uno o più ambiti disciplinari, dall’arte per le scenografie, a musica, con il supporto 

delle discipline umanistiche e scientifiche per recitazione e danza. 

7° punto   Coding : proposte progettuali; 

Nel Collegio precedente si è già parlato di Coding, la collega Californi illustra il tema. Lei ha 

elaborato un progetto per tutti gli ordini di scuola.  Si tratta di Imparare a programmare senza 

computer.  Si parte da spostamenti che i ragazzi fanno fisicamente. La collega è disposta a 

socializzare il materiale che ha e le attività che fa e ha sperimentato con i propri alunni. Tutte 

le attività verranno effettuate in giorni stabiliti.  la collega ricorda che è dal 2012 che le 

Indicazioni nazionali hanno dato input in questo senso. 

8° punto   Assetto t. p. scuola primaria a.s. 2020 / 2021. 

Il dirigente ha avuto un incontro con i genitori di Pietra e Castelnuovo per vedere il loro 

orientamento su un tempo scuola di 5 giorni con il sabato libero. I genitori di Pietra si sono 

mostrati contrari alla modifica dell'orario attuale mentre i genitori di Castelnuovo si sono 

mostrati possibilisti.  Una parte dei genitori di Castelnuovo, presenti all’assemblea all’uopo 

convocata, vorrebbero testarlo già quest'anno per vedere se è il caso di attuarlo nel 

prossimo anno scolastico. Il problema è vedere: 



a) Se l'amministrazione comunale può  passare dai tre pasti ai cinque; 

b) Se è il caso che i bimbi portino il pasto freddo da casa. 

Ѐ naturale che per prendere qualsiasi decisione si deve aspettare la risposta 

dell'amministrazione. Il dirigente chiede agli insegnanti della sede di Castelnuovo se 

pensano sia un'ipotesi attuabile o no.  Gli insegnanti accettano il nuovo assetto orario  posto 

che i genitori siano d'accordo, anche con un avvio sperimentale già dal corrente a.s.  

 

Comunicazioni del dirigente 

- A proposito dei viaggi di Istruzione e corona virus il dirigente dice che tra i colleghi si 

è manifestato un disagio, non ritiene ci possano essere problemi e ci esorta a 

chiedere l’anticipo alle famiglie insieme all’autorizzazione dei genitori. 

 

- Il dirigente si complimenta con quanti aderiscono ai concorsi che arrivano tramite 

mail. 

 

- Sempre il dirigente informa il Collegio che la nostra scuola ha avuto il riconoscimento 

di “Scuola della Gentilezza” che insieme al riconoscimento di  “Scuola amica della 

Dislessia” e  a quello di “Scuola eTwinning” fanno onore al nostro Istituto. 

 

- In qualche sede c’è stato qualche problema sulle uscite anticipate degli alunni per 

assenza di docenti. In questi casi vale anche la firma sul diario che attesta il fatto che 

i genitori ne sono informati. Quando la classe deve uscire un’ora o due ore prima non 

è il caso che si facciano salire i genitori, è più logico accompagnare nell’atrio la 

scolaresca e consegnare i ragazzi ai genitori, va da se che in assenza dei genitori i 

ragazzi tornano in classe o si uniscono ad un’altra classe sotto la responsabilità del 

docente in orario in quella classe.  

 

- Il dirigente lamenta il fatto che solo la Primaria del plesso di Casalnuovo ha 

consegnato i progetti per le ore di contemporaneità. 

 

- Il dirigente ci suggerisce che quando un alunno fa una marachella, la cosa più ovvia 

è cercare di scoprire chi è stato.  Ѐ importante non incolpare un alunno soprattutto 

se non si è sicuri a meno che non sia stato visto dallo stesso insegnante, da un 

collega  o da un altro alunno. Cercare di acquisire prove oggettive, convocare i 

genitori per metterli al corrente e se è il caso mettere in atto provvedimenti. 

 

- Riguardo le prove di misurazione i ragazzi hanno detto al dirigente che erano facili. 

Ѐ il caso di tenerne conto nella preparazione delle prove di misurazione finale. 

 

- Sarebbe bello che nella nostra scuola prendesse piede l’attività di “ricerca-azione”, i 

docenti coinvolti verrebbero remurnerati per le ore dedicate a questa attività. Sarebbe 

bello creare anche dei testi evitando così il problema di testi differenziati a seconda 

del plesso. 



 

- Per la questione trattenimento alunni speciali, ci sono più ipotesi. Il dirigente invita  i 

docenti a predisporre un accurato piano didattico e i glho a fornire valide motivazioni, 

basate sulla DF, prima di prendere la decisione di fermare questi ragazzi. La cosa 

veramente importante è parlare con la famiglia per chiarire la situazione. 

 

- Riguardo ai docenti di sostegno, nei giorni in cui l’alunno si assenta è stato più volte 

detto che devono raggiungere la sede dove necessita l’insegnante di sostegno. Se 

c’è una classe scoperta anche in un altro plesso l’insegnante di sostegno deve 

coprire quella classe. 

 

- Tra gli insegnanti di sostegno c’è qualche perplessità a proposito del fatto che il 

dirigente aveva detto di svolgere l’attività in classe. Va da se che se c’è una 

motivazione che risulti nel PEI, i ragazzi si possono portare fuori soprattutto se questo 

può essere garanzia di successi che non si avrebbero in classe. 

 

- Ѐ possibile portare i ragazzi fuori dall’aula, nello spazio scolastico esterno recintato, 

fosse solo per far consumare la merenda o per svolgere altre attività. 

 

- Informazione circa eventuale collaborazione. 

La guida turistica Franca Palese (abilitata dalla Regione), responsabile del 

dipartimento Turismo / eventi / scuole (Associazione Ipogei FG), operatrice didattica, 

Customer Care nel settore enogastronomico/Agrituristico, propone un gemellaggio 

tra Istituti di Foggia e la sede di Casalvecchio di P. Consapevole che il confronto e le 

diversità  arricchiscono la mente e il cuore, suggerisce che il primo gemellaggio tra 

l’Istituto Smaldone di Foggia che accoglie anche fanciulli speciali audiolesi potrebbe 

avere luogo il 16 maggio. In questa occasione gli alunni della sede De Rada 

conoscerebbero anche il linguaggio Lis. Propone di calendarizzare, in un secondo 

momento, visite guidate, laboratori didattici e lezioni frontali anche sulla microstoria 

che da oltre 15 anni lei realizza a Foggia per le scuole di ogni ordine e grado. 

 

- Informativa su un Concorso nazionale rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado 

in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Concorso 

per studenti “DANTEDÍ” , giornata dedicata a DANTE ALIGHIERI - 25 marzo 2020 

In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, 

il Consiglio dei ministri ha approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo di ogni 

anno la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. la giornata che prende il nome 

di DANTEDÍ offre alle scuole e agli studenti un’occasione per celebrare la figura di 

Dante Alighieri e approfondire le sue opere. Per questo il Ministero dell’Istruzione ha 

deciso di promuovere un concorso rivolto agli studenti per raccogliere e selezionare 

gli elaborati maggiormente significativi e originali sulla vita e le opere del sommo 

Poeta. Gli studenti vincitori del concorso parteciperanno ad un viaggio sul “Treno di 

Dante”, un treno speciale che partirà da Firenze e raggiungerà Ravenna per visitare 

il sepolcro di Dante Alighieri. Durante il tragitto attraverso l’Appenino tosco-

romagnolo, il “Treno di Dante” ospiterà letture e attività di studio e si fermerà in alcune 



stazioni per ricevere  il saluto di gruppi di studenti oltre che per realizzare piccoli flash 

mob. Per  unire idealmente tutti gli studenti, il 25 marzo 2020, alle ore 11.30, tutte le 

Istituzioni scolastiche sono invitate ad organizzare letture, flash mob o altre iniziative 

nelle sedi scolastiche o nelle piazze del proprio Comune e a condividerle in rete 

utilizzando l’hashtag #dantedì con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e 

@mibact. 

 

- Iniziativa speciale Lunar City - Proiezioni per le scuole. 

Il dirigente porta a conoscenza del Collegio  che,  da lunedì 17 a mercoledì 19 

febbraio,  in 85 sale cinematografiche italiane,  sarà in programma il docu -  film Lunar  

City, diretto da Alessandra  Bonavina, realizzato in collaborazione con l'agenzia 

spaziale italiana, La film Commission della regione Piemonte  e la NASA con il 

patrocinio dell’Ambasciata americani in Italia e del Centro Studi americani.  

Il film documentario raccoglie interviste al Direttore della NASA, A scienziati ed 

astronauti che saranno i protagonisti delle prossime missioni spaziali per raggiungere 

la luna nel 2024  attraverso l'impiego delle tecnologie più avanzate. 

Questa iniziativa è rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado. Le scuole interessate possono prenotarsi sin da ora,  attraverso la piattaforma  

“Keaton” del portale www.keaton.eu, e organizzare così proiezioni nella sala 

cinematografica più vicina tra quelle proposte.  Ѐ  sufficiente registrarsi gratuitamente 

al portale,  scegliere il titolo LUNAR CITY, Selezionare la sala cinematografica di 

interesse,  compilare RICHIEDI PROIEZIONE e proporre un paio di date (dal 17 

Febbraio in poi,  entro giugno 2020). La sala cinematografica,  a sua volta,  una volta 

ricevuta la richiesta,  confermerà la proiezione  attraverso la piattaforma.   ogni 

proiezione può essere attivata al mattino o nel pomeriggio,  con un minimo di 80 

studenti. 

 La piattaforma Keaton  fornisce anche materiale didattico informativo relativo al 

docu-film,  scaricabile e consultabile attraverso il seguente link: 

https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/tutti-i-film/lunar-city 

Il Collegio è orientato per Lucera. 

- La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l’Informazione l’Editoria, in attuazione 

dell’art. 1 commi 389 - 392 della legge di bilancio 2020, emanerà a breve, un decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o decreto del Sotto segretario con delega 

all’informazione e all’editoria, finalizzato all’erogazione di nuove tipologie di contributi 

diretti alle scuole e agli studenti, per favorire l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, 

periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Per accedere a 

tali contributi sarà necessario che le scuole interessate inseriscano, all’interno del 

Piano triennale dell’offerta formativa, a decorrere già dal corrente anno scolastico, 

programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti 

informativi. In considerazione della particolare attenzione nei confronti della scuola e 

https://www.keaton.eu/richiedi-proiezione-film/tutti-i-film/lunar-city


degli studenti manifestata dalla Presidenza del Consiglio, si confida nella più ampia 

partecipazione. 

 

- UNESCO CNESA 2030 

La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO Nel campo dell'Educazione  alla  

Sostenibilità,  in continuità con le azioni intraprese dal 2005 con Il Decennio per 

l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS 2005 - 2014) Ha indetto un Concorso 

Nazionale per le Scuole di ogni ordine e grado  che si impegnano nell'Educazione 

alla Sostenibilità. Il tema per il  corrente anno scolastico che costituirà  l'oggetto sia 

delle attività della Settimana per l'Educazione alla Sostenibilità, che si svolgerà in 

novembre,  sia  delle attività delle scuole che partecipano al Concorso è “ 

Cambiamenti Climatici e Salute” . 

Gli istituti scolastici che vorranno partecipare al Concorso essere insigniti della 

TARGA CNESA 2030 SCUOLA SOSTENIBILE 2019/2020 dovranno presentare 

l’apposita a scheda di partecipazione entro il 30 maggio 2020, con una o più attività 

svolte, nell'anno in corso o nei due anni scolastici precedenti,  relative alla tematica 

indicata attraverso una didattica “sostenibile” Che tenga conto delle indicazioni 

presenti nel documento UNESCO del 2017 “Educazione agli obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile” 

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE ITA.pdf. 

Si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa all’indirizzo mail: 

progetti.usrpuglia@gmai.com, con l’indicazione del codice meccanografico 

dell’istituto di riferimento, le classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti. 

 

- Proposta attivitá UNESCO 

Il prof. Biagio Russo, membro del Club per l’UNESCO di Alberona, illustra al Collegio 

l’Evento per cui è venuto a chiedere la partecipazione del nostro Istituto. Si tratta di 

Giornata dello Sport. La sua è opera di divulgazione e informazione. Ritiene 

importante coinvolgere I dirigenti,  i docenti  di Educazione Fisica,  le Amministrazioni 

Comunali  che avranno  l'incarico di accompagnare i ragazzi nella sede di Alberona. 

L'organizzazione prevede:  atletica la mattina,  mezzofondo il pomeriggio. Ѐ stata 

fatta  una convenzione con il ristorante per assicurare il pranzo al costo di €8.00. Si 

prevede che tutto finisca alle ore 18.00. Probabilmente le date saranno il 2 e 3 aprile. 

Il dirigente dice al Collegio che il caso di vedere prima se la nostra partecipazione è 

fattibile. si chiederà all’amministrazione se può pensare al viaggio altrimenti come 

scuola si potrebbe noleggiare un autobus. 

 

- Adesione del comune di Pietramontecorvino al progetto PLASTIC FREE. 

La Commissione Europea ha adottato la “Strategia europea per la plastica” il 16 

gennaio 2018.  Il comune di Pietramontecorvino ha aderito. 

Il fine era: 

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE


• rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030; 

• affrontare la questione delle microplastiche, in particolare quelle aggiunte   

intenzionalmente nei prodotti che dovrebbero essere bandite; 

• frenare il consumo di plastica monouso. 

Dal 2021 sarà in vigore il divieto di commercializzare determinati prodotti in plastica 

laddove esistano alternative disponibili ed economicamente accessibili. I prodotti di 

plastica monouso saranno esclusi dal mercato. Il divieto riguarderà bastoncini 

cotonati, posate, piatti, cannucce, bicchieri, e mescolatori per bevande, tutti prodotti 

che dovranno essere fatti esclusivamente con materiali sostenibili. 

In base alla normativa vigente tutte le amministrazioni devono assumere l’obbligo e 

l’impegno di predisporre o attuare tutte le misure volte alla prevenzione e riduzione 

della quantità di rifiuti oltre che alla valorizzazione, lo studio e l’introduzione di sistemi 

integrati per favorire il massimo recupero di energia , risorse e la sostenibilità 

ambientale del territorio. L’obiettivo dell’amministrazione di Pietramontecorvino è 

rendere il proprio comune “Comune Plastic Free”. Comune libero dalla plastica, 

aderendo all’appello lanciato dal Ministero dell’Ambiente, consapevole che le 

istituzioni devono per prima dare l’esempio. Poiché l’amministrazione comunale 

ritiene che l’istituzione scolastica possa svolgere un ruolo determinante per affrontare 

con successo questa problematica, chiede all’Istituto cardine della formazione civica 

e ambientale delle future generazioni, di attivare progetti didattici in cui l’esperienza 

nell’ambiente naturale, territoriale, storico e artistico sia parte integrante di un 

percorso per la formazione di futuri “cittadini del mondo” rispettosi dei valori umani, 

civili, e ambientali. 

Esaurita la trattazione dei punti posti all’o.d.g la seduta si aggiorna alle ore 19.18 

 

 

IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                                

         DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 


