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CIRCOLARE INTERNA

N° 26 del 05.10.2017

Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
Al Personale ATA
SEDE
Sez. ass. loc. BELDOSSO

OGGETTO: Programma Ecoschool - CONVOCAZIONE ECOCOMITATO.
Siamo in procinto di concludere le attività inerenti al Piano d’Azione del Programma Ecoschool per l’anno
scolastico 2016/2017. E’ fondamentale in questa fase che venga raggiunto l’obiettivo di miglioramento della
gestione rifiuti.
In particolare si richiede agli studenti e ai docenti di quelle classi che ancora non l’hanno fatto, di attivarsi nella
predisposizione dei contenitori adatti alla raccolta di carta, plastica e alluminio.
La prof.ssa Mondelli, per la Sede, e il prof Mussi per la sez. associata di Beldosso, sono disponibili nel fornire
indicazioni.
Per qualsiasi chiarimento potete sempre contattarci all’indirizzo ecoromagnosi@gmail.com
Mercoledì 11 ottobre alle ore 16 presso la sede dell’ISIS ROMAGNOSI in via Carducci 5 Erba, si terrà la
riunione dell’ECOCOMITATO per trattare il seguente ordine del giorno:





monitoraggio del piano d’azione
integrazione curriculare
eco codice
proposte e iniziative per il proseguo del programma.

Sono invitati tutti i membri dell’ecocomitato.
Sono comunque benvenuti tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo con proposte e iniziative o che
semplicemente vorrebbero avere maggiori informazioni.
Si prega di dare massima diffusione dell’evento anche alle famiglie e agli enti e alle associazioni del territorio che
gravitano attorno alla nostra scuola.

Grazie per la fattiva collaborazione, cordialmente
Proff. Mondelli e Mussi
Referenti Programma Ecoschool

Carlo Ripamonti
Dirigente scolastico
(f.to C. Ripamonti)

ISIS Gian Domenico Romagnosi – Erba

Cod. Min. COIS004003

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
IT Economico: ind. Amm. Fin. e Marketing art. Sist. Inform. Aziend.; ind. Turismo;
IT Tecnologico: ind. Costr. Amb. e Territorio; ind. Agraria art. Gest. Amb. e Territorio;
ind. Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione;
IPSSEOA: art. Enogastronomia; art. Sala e Vendita; art. Accoglienza Turistica;
IPSIA: ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica.
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