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       Agli alunni classi 3^A LES e 3^D LSU 

Ai Tutor Crescenzi P. e Masucci F.   

Ai genitori 

Ai docenti dei Consigli di classe 

SEDE 

 

 

Oggetto: Progetto “Duecento ore per crescere insieme”  - Laboratorio di Economia Circolare 

 

Il Laboratorio di Economia Circolare per le classi 3^A e 3^D relativo al Progetto “Duecento 

ore per crescere insieme”, inserito nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro per un totale di 20 

ore, avrà inizio il giorno giovedì 19 aprile 2018 e seguirà il seguente calendario delle attività: 

 
 

giorno orario giorno orario 

Giovedì 19 aprile 2018 14.30/17.00 Giovedì 26 aprile 2018 14.30/17.30 

Venerdì 20 aprile 2018 14.30/17.00 Venerdì 27 aprile 2018 14.30/17.00 

Sabato 21 aprile 2018 9.00/13.00 Sabato 28 aprile 2018 9.00/12.30 

Martedì 24 aprile 2018 14.30/17.30 Giovedì 26 aprile 2018 14.30/17.30 

 

Il laboratorio rappresenta lo spazio interattivo in cui procedere al trasferimento dei principi 

fondanti dell'economia circolare, attraverso "case studies" in grado di porre a confronto due 

diversi modelli di sviluppo del sistema economico-produttivo (economia lineare e economia 

circolare), perseguendo  i seguenti obiettivi:  

 

 sensibilizzare le fasce più giovani nei confronti delle tematiche ambientali; 

 incentivare scelte di consumo a basso impatto ambientale; 

 promuovere la cultura del riutilizzo dei prodotti e del riciclo dei rifiuti;  

 sostenere modelli aziendali virtuosi fondati sull'applicazione dei principi 

dell'economia circolare;  

 stimolare il riuso creativo. 

 

Le classi saranno divise in due gruppi seguiti dai professori Crescenzi Piera e Masucci Felice, in 

qualità di Tutor. 

Si ricorda agli alunni che le attività in oggetto rientrano tra quelle obbligatorie per il 

raggiungimento nel monte orario di Alternanza Scuola Lavoro, per cui le ore non potranno essere 

in alcun modo recuperate e in caso di assenze, le stesse dovranno essere motivatamente 

giustificate con certificazione 

Il Dirigente Scolastico 

Grazia ANGELONI 
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Prof.ssa Crescenzi P.  _________________________________ 

Prof.      Masucci F.  _________________________________ 

Classe 3^ sez. A  _________________________________ 

Classe 3^ sez. D  _________________________________ 




