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Prot. n.7832/6F                    Carpi lì,26-09-2018 
 
                                                                                                                                                               Alle classi 

Ai docenti 
 
Oggetto: fornitura nuovi bidoncini per la raccolta differenziata 
 
 
Si comunica che venerdì 28 settembre ci sarà la distribuzione dei nuovi bidoncini per carta e 
plastica da mettere nelle classi forniti da AIMAG. Affinché il tutto avvenga nel modo più ordinato 
possibile preghiamo studenti, docenti e personale ausiliario di procedere come indicato di seguito. 
Gli alunni si recheranno due alla volta secondo i turni allegati in fondo alla circolare (nelle classi 
dalla seconda alla quinta verranno i rappresentanti di classe dell’anno scorso, per le classi prime due 
alunni designati dal docente presente in classe) nell’Atrio 4 dove troveranno un tavolo a cui siederà 
la/il prof. di scienze di turno. 
Gli alunni porteranno giù i bidoncini della carta e della plastica presenti nell’aula in cui si trovano 
(verranno a registrarsi anche se ne hanno uno solo o nessuno dei due), poi ritireranno i nuovi 
bidoncini da portare nelle aule. Andranno a svuotare i vecchi come al solito e li lasceranno presso 
l’Atrio 1. 
I cestini dell’indifferenziata RIMARRANNO in classe se non collegati ad altri bidoncini. 
Si raccomanda il massimo silenzio negli spostamenti e la massima collaborazione: la raccolta 
differenziata è di tutti! 
Turni di ritiro: 
Dalle 8:00 alle 8:30: aule dalla 9 alla 20 
Dalle 8:30 alle 8:55: aule dalla 22 alla 33 
Dalle 8:55 alle 9:25: aule dalla 34 alla 40 
Dalle 9:25 alle 9:50: aule dalla 41 alla 47 
Dalle 9:50 alle 10:20: aule dalla 48 alla 60 e laboratorio di chimica 
Dalle 10:20 alle 10:45: laboratori di informatica info 1 e info 2, laboratorio di biologia, laboratorio 
di fisica, biblioteca ed aule dalla 71 alla 76 
Dalle 11:00 alle 11:30: aule dalla 77 alla 89 
Dalle 11:30 alle 12:00: aule dalla 108 alla 113 
Dalle 12:00 alle 12:30: aule dalla 98 alla 107 
Dalle 12:30 alle 13:00: aule dalla. 91 alla 97. 
 
 
     
 
 

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 
                                                                            Alda Barbi 

 
                                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                       sensi dell’art .3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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