
 

 

 

GIORNATA ECOLOGICA SAN NICOLA ARCELLA 

 

Nell’ambito del progetto S.C.AT.T.I. si sono svolti i laboratori di progettazione partecipata 
dove i bambini delle classi IV E V elementare e i ragazzi delle classi I e II della scuola 
secondaria di primo grado, hanno applicato alcuni dei diritti della CRC inerenti alla loro 
partecipazione attiva per migliorare il benessere scolastico, concentrandosi su quattro assi, 
TERRITORIO, STRUTTURA, RELAZIONI e DIDATTICA.  

Nonostante i percorsi di primaria e secondaria si siano svolti separatamente le proposte dei 
ragazzi sono confluiti in un’attività comune. A Maggio i rappresentanti di ogni classe ha fatto 
la richiesta di realizzazione alla Dirigente che ha avvallato la proposta. Pertanto in data 9 
giugno sia la primaria che la secondaria realizzeranno tale attività. 

Lo scorso 3 giugno i rappresentanti hanno richiesto il supporto ad associazioni, enti e genitori 
per la realizzazione di questa proposta e delle altre inerenti agli altri assi.  

La giornata sarà così suddivisa:  

presso la scuola secondaria di San Nicola Arcella, i ragazzi della secondaria muoveranno dalle 
ore 9.00 alle 12:30  in tre direzioni divisi in 6 gruppi, due  verso contra DINO, due verso il 
CENTRO STORICO e gli ultimi si dirigeranno dal MONUMENTO verso via Timpone. 
Obiettivo principale sarà la raccolta della plastica e delle mascherine. 

Con il supporto della Pro Loco, Italia Nostra e Croce Rossa oltre all’ente comunale. 

I bambini della scuola Primaria invece faranno prima un incontro con un’associazione 
ecologista, in seguito usciranno scaglionati dalle ore 9:00 fino alle 10:30, ogni mezzora 
usciranno due classi, si concentreranno principalmente nella diffusione dei volantini e 
locandine per sensibilizzare i cittadini e ripuliranno l’area centro storico.  

 

Totale partecipanti per entrambi i plessi nr. di 150 tra bambini, ragazzi e docenti. A supportare 
l’evento ci saranno i formatori S.C.AT.T.I. per supervisione ed eventuale cambio di 
programma legato alle condizioni metereologiche. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scaletta secondaria sna 

Ore 9:00 cerchio iniziale  nel cortile esterno e divisione in gruppi (con supporto di 4 formatori) 

Ore 9.15 distribuzione materiale per raccolta: una pinza ogni coppia di gruppi e buste e guanti 
ad ognuno 

- 6 gruppi   
- Due gruppi dal canale di Gioffa a Dino (Irene) 
- Due verso il centro storico (Monica) (si uniranno Emanuela + due operatori con 

bambini della primaria ) 
- Due dal Monumento verso  via Timpone ( Pino) 

Le associazioni una o più rappresentanze per ogni gruppo. 

Ore 9:20 USCITA GRUPPI secondaria 

Scaletta primaria SNA 

Ore 9:00 classe V e IV b in atrio incontro con associazione ecologica  

Intanto nelle altre classi si termineranno i volantini da distribuire 

Ore 9:30 uscita classi V e IVb distribuzione materiale informativo per commercianti SNA  per 
dirigersi verso il centro storico lato centro sociale (Emanuela) 

Ore 9:30 intro classe IV A  e III con associazione  

Ore 10:00 merenda e uscita classe IV-III  (Sarubbi) 

Ore 10:00 uscita classi IVA E III verso il centro storico passando dal parcheggio salita chiesa 

Ore 10:30 uscita classi I-II verso il centro storico lato via Roma (QCECE)  

Ore 12:00 rientro gruppi. 

 

In caso di pioggia ogni gruppo primaria e secondaria, in aula farà attività legate al riutilizzo. 
(giochi e attività creative) 

 

 

 

 

 

 


