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Prot. Vedi segnatura 
Circolare n. 219         Montebello, 17.01.2023 
 

Agli alunni delle classi 1° della scuola 
secondaria di Montebello 

         e ai loro genitori 
 

Ai docenti delle classi prime della scuola 
secondaria di Montebello 
 
Al personale ATA 
Alla Dsga 

         

Oggetto:  Uda “Facciamo la differenza” – Classi prime della scuola secondaria di Montebello- 
 Incontro di progettazione partecipata  

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste in attuazione dell’UdA di Educazione civica “Facciamo la 
differenza”, che confluisce nel progetto di partecipazione studentesca, 
 

Martedì 24 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle 11:00, 
presso l’Aula Magna dell’Istituto 

 
le classi prime della Scuola Secondaria di Montebello saranno impegnate in un laboratorio di progettazione 
partecipata che coinvolgerà tutti gli stakeholder (portatori di interesse) della raccolta differenziata del Comune 
di Montebello: amministratori comunali, responsabili di Agno Chiampo Ambiente, personale scolastico, docenti, 
collaboratori scolastici e studenti. 
 
Nella prima mezz'ora gli studenti, suddivisi in gruppi, muniti di planimetria della scuola e coadiuvati da uno 
stakeholder per gruppo, condivideranno delle nuove modalità di conferimento dei rifiuti, per poter migliorare la 
raccolta differenziata della scuola, in modo da renderla più efficace e sostenibile. 
 
Nella seconda mezz'ora, gli studenti avranno modo di esporre le loro idee progettuali e valutare la loro 
fattibilità, confrontandosi con tutti i portatori di interesse. 
 
Le proposte più originali e sostenibili saranno poi inserite nel progetto definitivo da presentare al Consiglio 
Comunale di Montebello e da realizzare entro maggio 2023. 
 
L'incontro si concluderà con il saluto delle autorità e la consegna di alcuni bidoncini della raccolta differenziata 
da parte di Agno Chiampo Ambiente. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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