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Circ. n. 142 Prot. n.  
Battipaglia, 23 Novembre 2022 

Ai Docenti, Agli Alunni ed Ai Genitori 
delle Classi 5 RAE e 5 MRA 

Al Registro Elettronico 
Al DSGA 

All'Ufficio Tecnico 
Atti – Sito Web 

 
Oggetto: Partecipazione alla giornata di condivisione dei progetti - “Pietra d'angolo,lo scarto 
si fa risorsa” 24 Novembre 2022  Ore 10,30 Confindustria Salerno. 
 
Si comunica che, nell'ambito delle attività di PCTO, all'interno della quattordicesima 
edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, gli alunni delle classi in 
intestazione parteciperanno il giorno 24 Novembre 2022 alle ore 10,30  presso la sede della 
Confindustria a Salerno, in via Madonna di Fatima,194  alla giornata di condivisione dei 
progetti realizzati mediante gli scarti. 
 
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce all'interno del Programma LIFE+ 
della Commissione Europea con l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni, consumatori e 
stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto 
dall'Unione.  
 
Con il progetto “Pietra d’angolo, lo scarto si fa risorsa” si è inteso sensibilizzare scuole ed 
imprese sull’urgenza di rivoluzionare comportamenti e politiche ambientali, con particolare 
riferimento al processo di produzione ed al recupero dei materiali di scarto.  
 
Le classi, accompagnate dai docenti affidatari, si recheranno alla sede deputata per l'incontro, 
partendo da via Rosa Jemma alle ore 9,30, e rientreranno alle rispettive abitazioni al termine 
delle attività. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Viaggi allegato al Regolamento di Istituto, 
la partecipazione alle visite guidate o ai viaggi di istruzione è subordinata all’Accertato 
versamento della quota dei contributi volontari imputabile alla voce: "Copertura assicurativa 

RC obbligatoria per tutte le attività del PTOF e Libretto scuola famiglia", pari ad €10,00;il 
pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato tramite il servizio integrato in 
ScuolaNext Famiglia che si collega direttamente a PagoPA. 
 
In mancanza del suddetto pagamento, non sarà consentita la partecipazione all’attività. 
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In Allegato: 

• Modello Autorizzazione; 

• Tutorial per PagoPa 
 
 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


