
    

 

“M’illumino di meno 2023” 

In occasione della giornata “M’Illumino di meno” l’Istituto Comprensivo “G. B. 

Angioletti” organizzerà,  il 16/02/23,  il primo Swap Party  – Festa del riuso sostenibile  

L’iniziativa rappresenta un buon modo per far riflettere sulla responsabilità di 

ciascuno nei confronti dell’ambiente. La scuola, allora, diventa un luogo di 

sperimentazione e di approccio alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

per mezzo di esperienze concrete e partecipative. 

Gli alunni, attraverso attività stimolanti e coinvolgenti, avranno la possibilità di capire 

la sostanziale differenza tra “RIUSO E RICICLO”: si riutilizza un bene che non è ancora 

diventato un rifiuto e si ricicla ciò che invece già lo è. 

L’attività di riuso avrà come oggetto lo scambio di libri o fumetti  che gli alunni 

possiedono a casa e che potranno portare a scuola e scambiarsi fra loro. 

I libri verranno consegnati alle docenti del Laboratorio delle Meraviglie 

(Mercogliano/Pinto) entro mercoledì 15/02.  Lo scambio  tra gli alunni avverrà il 

giorno seguente, giovedì 16/02, durante l’evento “SWAP PARTY”  che sarà allestito 

nell’androne della scuola. 

Nella stessa giornata il Laboratorio delle meraviglie dimostrerà come è possibile 

riciclare vecchie collane, barattoli di vetro e dare loro una nuova vita. Pertanto gli 

alunni di ciascuna classe sono invitati a portare a scuola oggetti (max 4 oggetti per 

classe) come collane vecchie e rotte, portachiavi, nastrini, pizzi, lana , bottoni, vecchie 

cassette di legno di liquore, idonei al riciclo. Il laboratorio dimostrerà come far  

rinascere a nuova vita oggetti apparentemente inutili.   

Sul nostro Blog e sulla pagina Facebook della scuola, verranno , poi, pubblicati tutti i 

lavori. 

I docenti delle classi che desiderano partecipare alla dimostrazione del Laboratorio 

delle Meraviglie possono contattare le docenti L. Mercogliano e D. Pinto per 

concordare l’orario.  

 Prof. Luciana Mercogliano 

Prof.  Donatella Pinto 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.B. ANGIOLETTI” 
Via Giovanni XXIII, 22 - 80059 Torre del Greco (NA) - Tel. 081.883.4623 - Fax 081.883.2671 

PEO: naic8bm00d@istruzione.it – PEC: naic8bm00d@pec.istruzione.it - Sito web: www.icangioletti.edu.it 

Cod. Mecc. NAIC8BM00D - C.F. 94032250634 

NAIC8BM00D - A649817 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000686 - 14/02/2023 - IV - U

file:///C:/Users/RINO/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16180.26940/naic8bm00d@istruzione.it
mailto:naic8bm00d@pec.istruzione.it
http://www.icangioletti.edu.it/

