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Circ. N. 81                                                                                                  Ai genitori     degli alunni                

         della Secondaria “F. Granacci” 

         Ai docenti accompagnatori 
OGGETTO:  Progetto  Plogging – Festa dell’ambiente.  

  Si comunica  che  dal 2 al 5 novembre  gli alunni di 13 classi della Scuola F. Granacci, con la collaborazione 

del Comune di Bagno a Ripoli e Legambiente, parteciperanno al progetto  in oggetto. 

Gli studenti della scuola ,  attraverso un percorso a loro assegnato, raccoglieranno i piccoli rifiuti presenti lungo il 

percorso.  L’iniziativa sarà supportata dal Dott. Carlo Milano presidente del circolo Legambiente di Bagno a Ripoli e 

dal Comune che fornirà il materiale per la raccolta (guanti e sacchi). Ecco il  calendario delle uscite: 

2 novembre 

2 F – Accompagnatori: 

Proff.  Favilli – Pasquariello 

     

3F – Accompagnatori: 

Proff.   Peri – Grassini  

 

3 G – Accompagnatori: 

 Proff.        Ghelli -   Guerrini 

3 novembre 

2 A  - Accompagnatori: 

Proff.  Lovasco  – Busto 

 

2 E  Accompagnatori: 

Proff.  Lori -   Benvenuti –    

           Antonucci  

 

 3 E  Accompagnatori:             

 Proff.  Podesta’ – Benedetti – 

            Baisi      

4 novembre 

2 D –  Accompagnatori: 

Proff. Ricci – D’Agazio -  Corsi 

 

3 B – Accompagnatori:          

Proff. Barzanti – Parigi – 

          Di Caro   

 

3 A – Accompagnatori:  

Proff: Saccutelli –  Caponnetto  

5 novembre 

2 B – Accompagnatori: 

Proff. Cavicchioli – Felici 

 

2 C – Accompagnatori: 

Proff.   Guidi – Fantini -   

            Galasso  

 

3 C – Accompagnatori: 

Proff.  Meini -  Talanti –              

           Innocenti  

 

3 D –   Accompagnatori: 

Proff.     Manzini – Niccheri 

              Vieri     

  

A ciascuna classe sarà assegnato un percorso diverso, ma tutti saranno impegnati in aree del territorio nei dintorni della 

scuola . La partenza da scuola sarà entro le 8,30  e il rientro  a scuola  entro le ore 13,30. 

Abbigliamento: 

“Vestirsi a cipolla” - gli strati sono il segreto! - Evita indumenti pesanti; - Evita le scarpe nuove; è preferibile indossare 

scarpe che si sa che sono comode, possibilmente da trekking (vanno bene anche quelle da ginnastica purché non siano 

bianche perché si sporche-rebbero);   Indossa i calzini;   È preferibile la giacca impermeabile o giacca a vento; 

- Porta un piccolo zainetto con merende e acqua;   Porta, se lo hai, il cellulare carico perché potrai usarlo per seguire la 

mappa del percorso assegnato; il link lo troverai su Classroom.  

Bagno a Ripoli, 26 ottobre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
I sottoscritti padre…………………………………………madre……………………………………………… 

genitori dell’alunno…………………………………………  frequentante la classe………..sez……..….. 

Autorizzano  la partecipazione del/la del proprio/a figli_     al Progetto  Plogging – Festa dell’ambiente, come 

indicato nella circolare n. 81, in programma per il giorno_____________________. 

Dichiara di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti 

da incuria e/o da negligente  sorveglianza degli insegnanti stessi 

 

Bagno a Ripoli,_____________                                Firma padre______________________________ 

            Firma madre______________________________ 

(l’autorizzazione dovrà essere consegnata ai docenti accompagnatori entro venerdì 29 ottobre) 
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