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OGGETTO: Settimana Europea per la  Riduzione dei Rifiuti. 
 
Nei giorni 16-24 Novembre  2019 la scuola aderisce alla Settimana Europea  per la  Riduzione dei Rifiuti ( SERR 
2019)  che quest’anno ha come tema specifico “ Educare alla riduzione dei rifiuti .” 
Lo slogan prescelto per quest’anno è “Conosci, Cambia, Previeni”. 
Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), ogni anno vengono 
sprecati circa un terzo degli alimenti destinati al consumo umano (1,3 miliardi di tonnellate).  
Si invita l’intera comunità scolastica a partecipare alla buona riuscita delle azioni di sensibilizzazione  sul 
problema della riduzione dei rifiuti, che saranno proposte nei prossimi giorni dai docenti e dagli studenti 
rappresentanti di istituto e sui social della scuola. 
In un’epoca in cui la mania di togliere il superfluo da casa sta raggiungendo una certa importanza, si vuole 
sfruttare la popolarità di questa tendenza per correggere l’inclinazione a generare rifiuti e promuovere 
un’alternativa all’eliminazione del superfluo. Invece di gettare gli oggetti, i beni non utilizzati possono essere 
scambiati e donati. 
Si ringraziano i CdC per la collaborazione, pregando di organizzare momenti di riflessione e di partecipazione 
attiva . 
Ulteriori dettagli sulle precedenti edizioni  sono disponibili sul sito internet ufficiale italiano www.menorifiuti.org.  e 
sul  link del video dell’iniziativa (https://www.youtube.com/watch?v=QTX00JTu9LE). 
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