
ECO–WEEK 2019
Una settimana green-tosa

Per la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente e del territorio

11 – 16 marzo 2019

PROGRAMMA INIZIATIVE
SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO

Lunedì 11 marzo
Visita guidata all’azienda “La Decima” di Montecchio Precalcino.

Martedì 12 marzo
Visita  guidata  alla  ditta  Verallia  Italia  spa  di  Lonigo,  azienda  all’avanguardia  nel
riciclaggio del vetro.

Mercoledì 13 marzo
Pulizia delle strade adiacenti alle Scuole di Montecchio Precalcino
Visione del documentario “Before the Flood” (Punto di non ritorno) di Leonardo 
Di Caprio.

Giovedì 14 marzo
Giornata del Baratto “Un oggetto per un altro. Se non serve a me, può servire a te”.

Venerdì 15 marzo
Incontro a Scuola con un esperto della ditta SORARIS spa sul  tema della raccolta
differenziata.

Sabato 16 marzo
Escursione Ecologica sul territorio aperta alle famiglie (vedere programma ).
Inaugurazione Area Verde Attrezzata di Via Maganza.



Escursione ecologica 
sul territorio
per alunni e famiglie

delle Scuole Primaria e Secondaria I^ Grado

Sabato 16 marzo 2019
PROGRAMMA

Dalle ore 8.00 alle 8.40 ritrovo presso la SEDE DEGLI ALPINI in Via Maganza
a  seguire:  iscrizioni  e  informazioni  sull’escursione  ecologica  (modalità  operative  e
percorsi) con consegna materiali.

Dalle ore 9.00 alle 11.30 
escursione  degli  alunni  sul  territorio  (accompagnati  obbligatoriamente  da  uno  dei
genitori) per la pulizia e la raccolta dei rifiuti NON PERICOLOSI abbandonati.

Ore 11.30 rientro nella sede degli Alpini e inaugurazione Area Verde Attrezzata
di Via Maganza.

A seguire ristoro per tutti i partecipanti.

Per l'escursione sul territorio i ragazzi dovranno:
- munirsi di indumenti comodi e adeguati alle operazioni previste;
- indossare un giubbino catarifrangente (analogo a quello che si usa per scendere
dall'auto in sosta di emergenza).
I guanti in lattice “usa e getta” saranno forniti dall'Amministrazione Comunale.
E' consigliato l'uso di uno zainetto nel quale riporre la merenda e l'acqua da bere.

Per quanto riguarda la disponibilità dei genitori degli alunni delle Scuole Primaria e
Secondaria di I^ Grado a partecipare alle operazioni sul territorio e a garantire la
sorveglianza,  è  richiesta  l’iscrizione  attraverso  il  modulo  distribuito  agli  alunni.  Il
modulo di iscrizione dovrà essere restituito alla Scuola entro  VENERDI' 8 MARZO
2019.

La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo l’iniziativa sarà
rinviata ad altra data.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI


