
    !                                                                                                    �  
ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII” 
VIA R SENATORE, 64 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)  

Tel. 089/8426388  - C.F.95146530654 – C.M. SAIC8A100T   

E-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it - WEB: www.giovanni23.gov.it   

                                       Cava dei Tirreni, 08/03/2018 
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                                                                Al sito web 
                                                                     Albo Scuola 

Circolare n.73  
                                                                 
 OGGETTO: campagna “Carta e Carta” promossa da Metellia Servizi- Comieco 

La Metellia Servizi del comune di Cava de’ Tirreni, nell’ambito delle attività di informazione-

sensibilizzazione in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, promuove la Campagna “Carta con Carta”, 

che si esplica sotto l’egida di Comieco ( Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 

cellulosica ). L’iniziativa intente sensibilizzare l’utenza cittadina sulla raccolta differenziata dei rifiuti e mira 

a migliorare la quantità e la qualità di carta congiunta e cartone selettivo, raccolti sul territorio del comune di 

Cava de’ Tirreni. Nell’ambito della predetta campagna saranno organizzate le “Cartoniadi del comune di 

Cava de’ Tirreni”, una gara di raccolta di carta e cartone tra tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado presenti sul territorio comunale, da esplicarsi dal 15 marzo al 15 maggio 2018, come da 

Regolamento allegato alla presente circolare. 

Lo scopo principale è quello di valorizzare l’impegno e la sensibiltà degli studenti e dell’intero personale 

scolastico verso il servizio di raccolta differenziata, il riciclo dei materiali cellulosici e verso il tema della 

tutela ambientale.  

Nell’ottica della campagna “Carta e Carta” si terrà un incontro con il professore Giovanni De Feo 

mercoledì 14 marzo 2018 presso l’Aula Magna del liceo Classico Marco Galdi dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00 con gli alunni delle classi prime, della 2D e della 3E della scuola secondaria di primo grado. Alle 

ore 9.45 gli alunni  saranno accompagnati dai docenti presenti in classe.  

I docenti coordinatori delle classi interessate dovranno raccogliere le autorizzazioni dei genitori. 

                Il Dirigente Scolastico 

M a u r i z i o d e G E M M I S                     

(Firma omessa ai sensi dell' Art. 3, co. 2,  del D. 

L.vo 39/1993). 
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