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Circolare n. 141,       14 gennaio 2020  

 
         Ai   Docenti, Genitori, Alunni  
                                               IC Gerolamo Cardano 
                                               Tutte le sedi 
                                               Sito Scolastico 
 

 

OGGETTO: iniziativa del Comune di Gallarate in tema di tutela dell’ambiente: consegna borracce 

di alluminio agli alunni.  

 

Si fa presente che l’Amministrazione Comunale di Gallarate, nell’ottica di una più efficace tutela 

dell’ambiente, ha comunicato a codesta Istituzione Scolastica che intende consegnare a ciascun 

alunno delle scuole dell’I.C. “Gerolamo Cardano” una borraccia di alluminio, al fine di aiutare i 

giovanissimi a consolidare la determinazione che ogni giorno bisogna occuparsi di ambiente 

attraverso piccole ma concrete azioni.  

L’obiettivo, è quello di rendere Gallarate un paese sempre più Plastic Free partendo proprio dalla 

Scuola, punto di riferimento fondamentale nella formazione e nella crescita delle nuove 

generazioni.  

Tale consegna verrà effettuata dagli Assessori Palazzi e Mazzetti del Comune di Gallarate la 

mattina di giovedì 16 gennaio alle ore 11:00 presso il salone della Sede centrale di via Bellora alla 

presenza (in rappresentanza di tutte le Sezioni dell’Istituto) delle classi del plesso Battisti e delle 

classi 1D e 1C della scuola secondaria di via Checchi. 

Si allega Locandina 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Germana Pisacane 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
              Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993) 

 

 



La borraccia in saccoccia … e il mondo risboccia! 

Quest’anno dacci una mano, 

senza la plastica il mondo andrà lontano. 

Quando vai a scuola la borraccia non dimenticare: 

siamo bambini, ma il mondo vogliam salvare. 
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               A.S. 2019/20 
Progetto “Green School”  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IC “Gerolamo Cardano” ringrazia il Comune di Gallarate per l’attenzione e 
l’impegno attivo nell’aiutarci a formare CITTADINI CONSAPEVOLI E RISPETTOSI. 

Anche la Terra dice “GRAZIE” 
 
 
 

 

Solo qualche dato… 
Ragazzi è  ora della borraccia! Solo così 1.000.000.000 (un miliardo) di bottiglie di plastica non finiranno nei rifiuti.  
Le bottiglie di plastica monouso, quando non smaltite correttamente, rappresentano una delle maggiori fonti di 

inquinamento delle spiagge, dei parchi e dei luoghi pubblici. 


