
 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 116  del 24/10/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 SETTORE ECONOMICO E ARTISTICO (tutti i plessi) 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: sensibilizzazione all’utilizzo della borraccia di alluminio in 

sostituzione della bottiglietta di plastica 
 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa L. Polizzotto 

 
 

Al fine di combattere l’uso della plastica monouso ormai non sostenibile e di mettere in pratica un esempio 

concreto di stile di vita sostenibile da parte di tutta la comunità scolastica, con la presente si invitano i 

colleghi docenti a sensibilizzare i propri alunni a tale scelta invitandoli a utilizzare una borraccia di 

alluminio.  

Tutti i docenti, compatibilmente al proprio orario di servizio e nei tempi e nei modi da loro previsti, 

nell’invitare gli alunni a tale scelta potranno anche fare riferimento al poster che verrà affisso ad una delle 

pareti di ciascuna aula dell’istituto in cui sono sintetizzate le ragioni ambientali ed economiche dell’uso della 

borraccia di alluminio. 

Si comunica inoltre che alla campagna di sensibilizzazione, promossa dai docenti referenti del progetto: 

“Emergenza Pianeta: la comunità scolastica si mobilita” e con il beneplacito del Dirigente Scolastico che 

ne sostiene la causa, seguirà una raccolta fondi per l’eventuale acquisto di una borraccia di alluminio del 

costo di 3.50 euro (quota +spedizione) entro il 15 novembre 2019 per tutti coloro che ne faranno richiesta 

(alunni, docenti segretari…ecc.).  

A tal fine si invitano i docenti e o i coordinatori di tutte le classi dell’Istituto a raccogliere le quote degli 

alunni ognuno per le proprie classi e di darle ai docenti Polizzotto, Capotummino, Maniaci e Vassallo che si 

attiveranno a fare l’ordine di acquisto. 

 

Nello specifico: 

1 A e 2A raccoglierà i fondi la prof.ssa Capotummino, 3A prof.ssa DiGiorgio, 4A e 5A i coordinatori 

3RIM: il coordinatore, 4RIM: prof.ssa Crivello, 5RIM: il coordinatore, 

1D e 1E  prof. Cusumano. 

I docenti effettuata la raccolta consegneranno le somme alla prof. Capotummino;  

I coordinatori del corso B, 1C, 2C, 2D, 3SIA e Serale alla Prof. Polizzotto;  

Tutti i coordinatori delle classi dell’Artistico di Largo Mineo e di via Vivaldi alla Prof.ssa Maniaci;  

Tutti i coordinatori delle classi di Via Michelangelo alla Prof.ssa Vassallo. 

 

Grazie a tutti della collaborazione. 

 

 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  



ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 

 


