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Ai docenti 

Agli alunni e ai genitori 
Al DSGA  

Atti 
 OGGETTO: Magazzino e Libreria circolare all’ICS R. Trifone – a. s. 2021/22 

 
 
Carissimi utenti dell’ICS Romualdo Trifone, 
come già comunicato precedentemente, il nostro Istituto, ha organizzato insieme ad altri partners 
europei la European Green Week in eTwinning, settimana europea all’insegna della sostenibilità 
ecologica. Tale iniziativa è parte integrante degli impegni presi dalla nostra scuola nell’ambito di 
azioni concrete legate all’Agenda 2030, inserite anche nel nostro PTOF. 
Quest’anno con la Green Week abbiamo aderito alla campagna EWWR 2021 (Settimana europea 
per la riduzione dei rifiuti) dedicata alle comunità circolari; infatti, molte delle iniziative sono state 
legate all’economia circolare e alle comunità circolari. 
Per soddisfare al meglio l’impegno preso con la campagna EWWR 2021, il nostro Istituto ha 
progettato di creare un magazzino circolare di strumenti/attrezzature scolastiche (strumenti da 
disegno, matite, colori, gomme, astucci, zaini, calcolatrici, album, etc) e una biblioteca circolare di 
libri, entrambi a disposizione di chi ne abbia bisogno a Scuola.  
Per tale motivo, l’ICS Romualdo Trifone vuole sensibilizzare i docenti, il personale ATA, gli alunni e 
le loro famiglie ad essere concretamente parte integrante della nostra comunità circolare 
sostenendo la nostra iniziativa con un contributo circolare. Vi invitiamo ad arricchire il nostro 
magazzino circolare e la nostra libreria circolare con accessori/strumenti scolastici e con libri non 
più utilizzati nelle vostre case e che magari sarebbero destinati nel tempo a diventare un rifiuto. 
Vi chiediamo di far pervenire a Scuola, se possibile, quanto riterrete più utile alla nostra iniziativa 
nel corso di questa e della prossima settimana (entro il 10 dicembre), in modo da poter testimoniare 
quanto raccolto. 
Certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo del sostegno che vorrete darci. 
 
Cordiali saluti  
 
Le coordinatrici del progetto         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.sse Silvia De Vita e Maria D’Onofrio    Prof.ssa Mariateresa Tedesco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993 

 
 

        
      

          




