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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
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Circolare n. 123    

       Ai collaboratori del DS 

       Ai responsabili dei plessi scuola primaria 

Ai coordinatori consigli di classe sc. Primaria 

classi 4-5 Piaggia/Tono/Capo e pluriclassi 

Capo-Tono  

Ai sigg. Docenti scuola primaria classi 4-5 

Piaggia/Tono/Capo e pluriclassi Capo-Tono  

Ai genitori alunni classi sc. primaria classi 4-5 

Piaggia/Tono/Capo e pluriclassi Capo-Tono  

 

   ALBO ON LINE 

   SITO WEB 

Oggetto: Progetto di Worldrise Onlus  “Batti5” 

 Si comunica di avere aderito al progetto di Worldrise Onlus  “Batti5” che ha la finalità di 

sensibilizzare le nuove generazioni sull’inquinamento della plastica in mare. Il progetto intende 

promuovere il ruolo attivo delle singole persone per ridurre l’inquinamento da materiale plastico e 

migliorare la salute del pianeta. I bambini saranno i veri protagonista e ambasciatori del problema.  

Il messaggio di #Batti5 è sintetizzato attraverso le 5 R: 

RIDUCI il consumo di plastica 

RIUTILIZZA gli oggetti in plastica per un secondo impiego 

RICICLA in modo corretto dando nuova vita alle cose 

RACCOGLI i rifiuti quando sei in spiaggia 
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RACCONTA agisci e passaparola. 

Il progetto si sviluppa in tre fasi: 

 La prima fase del progetto consiste in una lezione interattiva a una classe di bambini in cui si 

spiega che cos’è la plastica e i danni ambientali che può provocare, in particolare l’impatto 

sugli animali. Un’operatrice descrive il destino di tre bottiglie di plastica, illustrato in un 

video, che finiscono rispettivamente nella discarica, nel centro di riciclaggio o nel fiume, e 

quindi nel mare, a seconda del modo in cui noi consumatori ci comportiamo. Durante la 

lezione vengono anche spiegate le semplici soluzioni che possiamo adottare nella nostra vita 

quotidiana con un focus sull’educazione all’uso responsabile della plastica.  

 La seconda parte del progetto consiste nella raccolta diretta di plastica (non pericolosa 

come bottiglie, tappi e frammenti di plastica etc.) con guanti protettivi. È in questa fase che i 

bambini si rendono davvero conto di quanta plastica ci sia nelle nostre spiagge e di come 

però ad un problema corrisponda un’azione concreta che ognuno di noi può fare. Gli 

studenti sono seguiti sia da un volontario di Worldrise che dalle maestre e, per tenere alta 

l’attenzione, la raccolta viene trasformata in una gara tra classi. Il risultato è una vera e propria 

caccia al tesoro in cui i bambini puliscono la spiaggia a velocità record perché la 5° B deve 

battere la 5° A! Alla fine della raccolta si misura e si cataloga la plastica pesandola e contando i 

piccoli frammenti. Il messaggio finale è che tutti vincono perché tutti hanno contribuito a pulire 

una parte di spiaggia. 

 La terza parte del progetto prevede un laboratorio artistico in cui i bambini trasformano la 

plastica raccolta in arte, che rappresenta il messaggio dei bambini per gli adulti di “non 

inquinare". In particolare, vengono preparati dei pannelli educativi dove viene illustrato il 

problema della plastica, il suo impatto e le soluzioni da adottare per ridurne l’inquinamento. 

Al centro di ogni pannello viene inserita l’immagine degli animali più minacciati dalla 

presenza di plastica in mare, che viene successivamente riempita dai bambini con la plastica 

raccolta. I pannelli educativi vengono posti all'entrata delle spiagge principali del luogo dove 

viene svolto il progetto. 

 

Di seguito il programma di massima  delle attività previste nella giornata del 16 aprile 
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2019: 

 

- ore 8:30 ritrovo sul sito della raccolta (Ngonia del Tono) per le prime due classi della Sede 

Capo:   CLASSE IV, PLURICLASSE III/V (totale alunni: 20)  

 

- ore 8:30 pullman andrà a prendere le prime due classi della Sede Piaggia: IV A e IV B. Totale 

 alunni 45, totale posti nel pullman 53  

 

- ore 9 circa arrivo del pullman che riporterà i bambini della sede di Capo alla sede e andrà a 

prendere il secondo turno di bambini alla sede Piaggia ( classi IVC e VA. Totale alunni 39)  

 

- Ore 10 circa arrivo del pullman che riporterà alla sede Piaggia i 45 bambini delle classi IVA 

e IVB e prenderà i bambini delle classi VB e VC ( totale alunni 36).  

 

- ore 11 circa arrivo dei bambini delle classi VB e VC con il pullman che riporterà alla sede 

Piaggia i bambini delle classi IVC e VA.  

 

- ore 12 circa arrivo del pullman che riporterà i bambini delle classi VB e VC alla sede 

Piaggia.  

 

Dalle 12 in poi: raccolta per le classi del Tono che arriveranno a piedi (totale alunni 29).  

 

  

Si invitano i docenti delle classi partecipanti ad informare i genitori disponibili e a far  

compilare l’allegata liberatoria, in calce alla quale viene fornita dall’associazione che propone 

il progetto la prevista informativa sul trattamento e conservazione dei dati personali.  

 

Le liberatorie compilate dovranno essere consegnate presso gli Uffici di Segreteria con 

l’elenco degli alunni partecipanti per singola classe e con i nominativi dei docenti 

accompagnatori. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Elvira Rigoli  
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


