
 

 

 

LE BORRACCE COMPRATE! 

L’ ambiente non si può inquinare 

e molte cose si devono risparmiare. 

Tanti pesci  si riescono a salvare 

se la plastica si va ad eliminare! 

Amici, le borracce comprate 

così le riempite e le riutilizzate! 

Se tutti ci uniamo, ci coalizziamo 

e le bottigliette usa e getta eliminiamo 

possiamo aiutare tanti pesciolini  

 a non soffocare nei fondali marini. 

Forza allora, il messaggio divulgate 

 e tutti una bella borraccia adottate! 

(Gli alunni della 4^A – Lanza del Vasto) 
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A tutti i  docenti  ed al personale non docente 

                                            Agli alunni   di ogni ordine e grado 

                                                                  Ai  Signori genitori  

del Primo Istituto Comprensivo                                                                                            

                                           SAN VITO DEI NORMANNI      
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Via San Domenico 72019  San Vito dei Normanni (BR) 
tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

e mail bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it 
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LA BORRACCIA 

La borraccia è un contenitore 

che ti fa bere  a tutte le ore. 

Se una passeggiata in bici devi fare 

con lei ti puoi tanto dissetare, 

anche a scuola la puoi portare, 

in palestra ed in viaggio utilizzare. 

E’ comoda da trasportare 

e plastica fa risparmiare: 

non la gettiamo in mare 

perché i pesci non la devono ingoiare, 

ahimè potrebbero soffocare! 

L’ambiente rispettiamo 

e gli animali marini salviamo 

perché il mare pulito vogliamo! 

Speriamo che il nostro discorso abbiate capito 

perciò mantenete tutto più pulito! 

Questo messaggio agli amici comunichiamo 

e il pianeta terra salviamo! 

(Gli alunni della 4^B – Lanza del Vasto) 
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Oggetto: Anno della sostenibilità - A scuola meno plastica, più borracce. 

 

L’attenzione all’ambiente e al consumo sostenibile è sempre più un argomento condiviso e al 

centro di riflessioni, la scuola è il luogo privilegiato per imparare ed attuare buone e innovative 

pratiche che introducano nella vita quotidiana degli alunni sempre maggiore consapevolezza e 

responsabilità circa l’importanza e il peso che le azioni di tutti i giorni possono avere 

sull’ambiente.  

Al fine di promuovere una cultura della sostenibilità e contrastare l’uso di plastiche monouso, il 

Primo Istituto Comprensivo, attraverso un gesto concreto dal 7 gennaio 2020, elimina 

l’utilizzo delle bottigliette di plastica a favore delle borracce  igieniche, riusabili. 

Un progetto didattico educativo che coinvolgerà tutti gli studenti, gli insegnanti ed il 

personale non docente al fine di sensibilizzare l’intera popolazione scolastica circa il problema 

dello smaltimento delle plastiche. 

I docenti sono tenuti a socializzare alle famiglie la presente comunicazione tramite 

annotazione scritta sul diario. 

        

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo   
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

    

                                                                                      


