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Circolare n°  1  dell’a.s. 2021/22 per gli studenti e le studentesse 
 

 

*** 

Sommario : Fridays for future – Comportamento durante l’intervallo - Vaccinazioni – 

Progetti PON FSE 

*** 
 

 

 

Fridays for future 
 

In tutto il mondo cresce la sensibilità e l’attenzione per la situazione ambientale del pianeta 

Terra. La scuola ha un’importanza cruciale in questo contesto per due motivi: per i contenuti di 

studio e per i comportamenti che a scuola possiamo imparare a modificare positivamente. 

Per quanto riguarda i contenuti di studio, lo stato dell’ambiente deve essere al centro della nostra 

attenzione. Per quanto riguarda i comportamenti, dobbiamo sottoporre ad un’attenta analisi i 

nostri comportamenti, la nostra impronta ecologica quotidiana. 

Osserviamo l’istituto scolastico e sottoponiamolo ad un’analisi dell’impatto sull’ambiente che 

quotidianamente si produce; verifichiamo se possiamo attivamente ridurre gli effetti negativi. 

Insieme dobbiamo introdurre a scuola la raccolta differenziata dei rifiuti, che non è organizzata 

adeguatamente dall’Ente responsabile.  

Dobbiamo analizzare il nostro comportamento di consumatori e di cittadini, cominciando da 

cose molto semplici. Ad esempio: con quale mezzo ci muoviamo per venire a scuola?  

Ed anche: è proprio necessario comperare l’acqua in bottiglia di plastica se posso usare la 

borraccia?  Siamo attenti allo spreco alimentare? Ricicliamo la carta? Spegniamo la luce quando 

la luce accesa non serve? Collaboriamo alla raccolta differenziata quando siamo a casa? 

Dobbiamo renderci conto del fatto che, nelle classifiche sulla qualità della vita nelle Province 

italiane, la Provincia Barletta-Andria-Trani si colloca in uno degli ultimi posti. Dobbiamo 

impegnarci per contribuire, ognuno nel proprio ambito, ad un autentico progresso. 
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Vaccinazioni  

Sono molti gli studenti che si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, specialmente quelli  

che hanno sostenuto gli esami di maturità nel giugno scorso. Se in una classe o in una scuola 

tutti sono vaccinati, i rischi di contagio diminuiscono notevolmente e le attività scolastiche 

possono svolgersi più agevolmente. Per questi motivi vi invito a consultare il vostro medico di 

famiglia per verificare la possibilità di vaccinarsi. 

 

Comportamento durante l’intervallo 

E’ necessario evitare assembramenti durante l’intervallo, specialmente davanti ai distributori di 

alimenti. E’ vietato farsi recapitare,durante l’intervallo e durante le lezioni, cibi e bevande da 

bar, salumerie etc…   Non è ammissibile invitare a scuola amici, fidanzati, fidanzate, parenti 

per incontrarli durante l’intervallo. Durante le lezioni, le bevande calde vanno consumate fuori 

dall’aula, prima di rientrare in classe. 

Valuto complessivamente positivo il vostro comportamento a scuola e vi invito a correggere gli 

errori che ho segnalato per evitare quello che succede in molte scuole: niente intervallo o 

intervallo a porte chiuse. 

 

 

Progetti PON FSE 
 

Nei prossimi giorni apriremo le iscrizioni ai  progetti PON FSE “Apprendimento e socialità”, 

che sono: 

- Teatro. Messa in scena di un’opera di teatro classico greco o latino, preferibilmente sul tema 

della condizione della donna. Lo spettacolo sarà presentato ad almeno una rassegna di teatro 

scolastico. Massimo venti studenti partecipanti. 

- Orto botanico e giardinaggio. Impianto di un piccolo orto nello spazio antistante l’edificio 

scolastico. Lezioni di giardinaggio domestico. Destinatari dieci alunni per la manutenzione 

dell’orto, un numero indeterminato per le lezioni di giardinaggio. 

- Orienteering. Breve corso di formazione di sei ore per cinque gruppi, massimo di venti 

alunni ciascuno. Numero minimo di partecipanti: venti. Numero massimo di partecipanti: 

cento. 

- Laboratorio di arti figurative. Due laboratori per un massimo di venti studenti.  

Uno per arti figurative come pittura o allestimento murales, l’altro per arti figurative in 

digitale. 
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- Laboratorio di lettura. Due progetti di 15 ore ciascuno. La scrittura al femminile. Primo 

progetto: voci di scrittrici italiane. Secondo progetto: voci di scrittrici extraeuropee. Numero 

minimo di partecipanti: dieci per ciascun progetto. 

- Conoscenza e tutela dei beni architettonici. Visita ai più importanti monumenti di Andria, 

Trani, Barletta, Canosa e Canne della battaglia. Produzione di pannelli didascalici. 
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