LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI
GENOVA

Genova,13.11.18
Circ. n. 102

A tutti gli studenti del triennio
Agli studenti delle classi IV C e IV H
Ai docenti coordinatori delle classi IV C, prof. Grosso e IV H, prof. Pesce
Alle proff. Masulli e Marsano
Agli studenti rappresentanti di Istituto
A tutti gli studenti interessati

OGGETTO: Flash Mob #CHI TROVA UN RIFIUTO TROVA UN TESORO
AMIU informa che il 23 novembre p.v. si terrà il Flash Mob #CHI TROVA UN RIFIUTO TROVA
UN TESORO a Genova in piazza De Ferrari con la partecipazione di 40 ragazzi che verranno
divisi in 5 squadre da 8 componenti identificabili attraverso un braccialetto o cordino colorato.
Le squadre si affronteranno nel riuscire a raccogliere il maggior numero di rifiuti di cartone
nell’arco di un’ora (dalle 15:30 alle 16:30). Il raduno è previsto per le ore 15:00.
Terminata la sfida, su un corner allestito, verrà conteggiata attraverso una bilancia la quantità di
rifiuti raccolti: la squadra vincitrice riceverà i premi messi in palio dagli sponsor quali, ad esempio,
ingressi gratuiti allo stadio, a teatro, al cinema o nei i musei cittadini ecc.
La valenza simbolica di questa premiazione, al di là del valore più o meno elevato della vincita,
risiede proprio nel comunicare quanto possa essere vantaggiosa e conveniente la raccolta
differenziata.
L’evento verrà interamente veicolato sui canali Social di AMIU, a partire dall’annuncio dell’evento
stesso fino ad arrivare alla realizzazione di un piccolo video di case study, sarà presente un
operatore che riprende e documenta l’iniziativa.
I partecipanti potranno condividere sui Social la loro esperienza con foto e video sotto l’hashtag
#chitrovaunrifiutotrovauntesoro.
Si raccomanda la partecipazione degli studenti delle classi in indirizzo che lo scorso anno hanno
svolto attività di alternanza scuola-lavoro con AMIU e agli altri studenti interessati.
I docenti coordinatori di classe sono invitati a comunicare, anche tramite gli studenti rappresentanti
di classe, il numero e il nominativo degli studenti aderenti.
Il dirigente scolastico
(Prof. Giuseppina Manildo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art.3, c.2 Decreto Legislativo n. 39 del 1993

