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Prot.n. 1193/A22  

CIRC. N. 173 

 A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE 

E NON DOCENTE  D’ISTITUTO 

LORO SEDI 

OGGETTO :  PROGETTO SCARTY 

 
       Il progetto Scarty è al suo terzo anno di vita . Partito come progetto per favorire la diffusione di buone 

pratiche nella differenziazione dei rifiuti, in concomitanza con la raccolta differenziata domestica, con la 

distribuzione dei bidoni ai residenti del Comune,  è diventato via via  più coinvolgente. Consiste in un gioco 

molto simile al famosissimo "Uno" con cui i bambini hanno spesso a che fare.  

       La prima edizione (anno scolastico 2014-2015) è stata vinta dalla 5°classe della  scuola primaria  di San 

Marco  (insegnanti Picone e Giannecchini)  premio una  visita  all'impianto di compostaggio in Emilia 

Romagna. La seconda edizione l'ha vinta (di  nuovo!) la  5 C di San Marco (insegnanti Messina e Santangelo), 

premio  una visita a Pontedera sede di un centro di compostaggio del multimateriale, abbinata al percorso 

naturalistico all'Oasi di Massaciuccoli. La classe 4° B di San Marco ( docenti Gonnella e Baldassari) ha invece 

vinto un premio speciale istituito dalla ditta Remedia (sponsor che si occupa di recupero di pile esauste), 

consistente in un buono di 300 € raccogliendo, grazie alla collaborazione delle famiglie, più di 200 kg di pile        

In conclusione: da quando è  partito il progetto ,il plesso "F.Martini"-San Marco, con le classi a tempo pieno, 

ha  collezionato numerosi premi.  

      Complimenti vivissimi ai nostri alunni e alle loro docenti  che li hanno seguiti con perizia e  passione , 

confermando ancora una volta   la grande attenzione rivolta dalla ns. Scuola nei confronti delle tematiche 

dell’Educazione ambientale, poste al centro di numerosi progetti presenti nell’Offerta formativa d’Istituto. 

     L'informazione sugli effetti che ogni nostra azione produce sull'ambiente è fondamentale per creare una 

coscienza  caratterizzata   dal  rispetto verso l'ambiente che ci ospita , per prevenire tutti quei negativi  effetti  

come  inquinamento, effetto serra, ecc e per sensibilizzare tutti, in particolare i futuri cittadini di domani, 

verso un migliore  utilizzo  delle risorse naturali che sono scarse e difficilmente riproducibili. 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


