
 
 

 COMUNICAZIONE N. 17 
 

Ai docenti Compagnone, Dongiovanni, Fraveto e Testa 
della Scuola Secondaria di primo grado 

Alle famiglie e agli alunni delle classi 3A e 3D 
 Scuola Secondaria di primo grado 

 
Al DSGA 

Al sito web 
 

OGGETTO: Iniziativa di volontariato ambientale denominata “Puliamo il Mondo” – a.s. 2021-2022 

Con la presente si comunica che giovedì 30 settembre 2021, dalle ore 10:10 alle ore 12:00 si svolgerà l’iniziativa di volontariato 
ambientale denominata “Puliamo il Mondo”, finalizzata alla pulizia dell’area circostante la Scuola Secondaria di primo grado “N. 
Ricciotti”. 
“Puliamo il Mondo” è l'edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.  
Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città 
del mondo.  
In Italia si è giunti alla 29esima edizione e Legambiente è orgogliosa dei risultati raggiunti: oltre 300 mila volontari nel 2020, 
nonostante si fosse in epoca COVID. 
Un importante risultato raggiunto con la collaborazione di quanti hanno deciso di partecipare alle giornate di volontariato ambientale, 
un impegno verso il bene comune per praticare responsabilità e appartenenza alla propria comunità. 
“Puliamo il Mondo” offre una buona opportunità per costruire competenze di cittadinanza, per questo motivo le scuole di ogni ordine 
e grado partecipano da sempre con entusiasmo. 
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni e misure di contenimento e prevenzione del contagio Covid-19: gli alunni 
indosseranno la mascherina e nel contempo si cercherà di rispettare il più possibile la regola del distanziamento sociale. 

Ai ragazzi che parteciperanno si raccomanda di indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse, mentre guanti, cappellini e pettorina 
saranno forniti da Legambiente.  
Inoltre si precisa che, entro il 29 settembre p.v. dovrà essere riconsegnata l’autorizzazione allegata alla presente.  
 

Frosinone lì 28 settembre 2021 F.to     Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Roberto Pellegrini 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte da restituire firmata, al docente coordinatore di classe, entro mercoledì 29 settembre 2020.  
In riferimento alla comunicazione n. 17 del 28.09.2021  

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
all’iniziativa di volontariato ambientale denominata “Puliamo il Mondo” che si svolgerà giovedì 30 settembre 2021, nell’area circostante la Scuola 
Secondaria di primo grado “N. Ricciotti”. 
I sottoscritti ______________________________________________________ - _______________________________________________________ 
genitori/tutori/affidatari dello studente/studentessa ___________________________________  
in considerazione degli obiettivi didattico - culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento dell’uscita didattica,  
[ ] AUTORIZZANO  
[ ] NON AUTORIZZANO  
la partecipazione del proprio figlio/figlia _________________________________________________________________ della classe _____ all’uscita 
didattica del giorno _______________________ essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni.  

La presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di eventuale modifica della data di svolgimento.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, uno dei due genitori, firmando unicamente dichiara 
che l’altro genitore/tutore dell’alunno è a conoscenza e in accordo circa le scelte esercitate attraverso la presente dichiarazione.  

Data: _______________  

Firma del/i genitore/i: 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 


