
Lunedì 23/11/2015 
ore 08,30 – 12,30 Laboratorio formativo/didattico, dimostrazione di soluzioni pratiche, classi II A, II B, II C, II D

“Riciclo creativo” a cura di Eugenio Vazzano, Ivana Lisitano,  Nella Tranchina                           

Martedì 24/11/15
 ore 8,30 – 13,00  Laboratorio formativo/didattico, classi II A e II B   

ore 08,30 incontro in auditorio a cura di Conchita Musumeci - Banco Alimentare contro lo spreco e a favore della solidarietà sociale; buone 
pratiche per fare una spesa sostenibile e consapevole con particolare attenzione agli imballaggi.

Escursione: dimostrazione di soluzioni pratiche, classi II A e II B
ore 10,30  Andiamo a fare la spesa al PennyMarket e vediamo che succede: sfida fra gruppi di studenti.

ore 12,00 Visita al negozio di detersivi alla spina "Saponando" per favorire la consapevolezza della necessità di ridurre gli imballaggi.

Mercoledì 25/11/2015 
8,30 – 13,00 Attività laboratoriale ed escursione, classi II C e II D

ore 08,30 incontro in laboratorio a cura di Piero Pitruzzello “Analizziamoci e riflettiamo…”  Acqua “del Sindaco” o acqua in bottiglia? 
ore 09,30 Visita all’acquedotto comunale di Pizzaratti a cura dell’ufficio tecnico comunale

Giovedì 26/11/2015
Villasmundo ore 8,30 – 13,00  Laboratorio formativo/didattico  ed escursione, classi II E e II F 

ore 8,30  Visione del cortometraggio “Il villaggio fortificato” a cura di Legambiente Timpa Ddieri
ore 10,00 Visita e pulizia del sito Petraro e Timpa Ddieri - Villasmundo

Melilli  ore 9,30 – 12,30  Laboratorio formativo/didattico, classe II D: Visione del film/documentario “Trashed”

Melilli  ore 8,30 – 13,00  Escursione, classi II A e II C: Visita all’impianto ECOMAC Smaltimenti srl - Siracusa

Venerdì 27/11/2015 
ore 09,00 – 12,00  Laboratorio formativo/didattico ed escursione classi II A, II B, II C, II D  

ore 09,00 Allestimento del mercatino dello scambio nei  locali parrocchiali della Chiesa Madre (ogni classe avrà due banchetti: uno 
per gli alunni e uno per i genitori). Il mercatino resterà aperto fino a domenica 29 novembre. 
ore 10,30 Dimostrazione di soluzioni pratiche: "Dall'olio al sapone" a cura di Salvatore Zimmitti

a seguire attività ludico didattica in Piazza Duomo: “Giochiamo in strada dematerializzando”

Martedì 01/12/2015
ore 09,00 – 11,00 Convegno di chiusura a cura degli alunni,  classi II A, II B, II C, II D, II E e II F                                                

elaborazione del rapporto informativo delle attività svolte e socializzazione dei risultati 

Organizzazione a cura di Nella Tranchina


