
 
 
 
 
 

MINISTERO   DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Istituto Superiore “Giovanni Falcone” 
Via Matteotti, n. 4 21013 Gallarate (VA) 

 
Circolare interna n°189 del 27/02/2023 

 
A alunni interessati e famiglie delle classi 4BPE, 4AT, 2EP 

Ai docenti interessati 
p.c. DSGA 

Bacheca ARGO 
 
 
 OGGETTO: Progetto Green School – rilevazione raccolta differenziata per calcolo emissioni CO2  
  
Si comunica che nell’ambito della prima fase dell’attività prevista per il progetto green School, al quale 
partecipano le classi 4BPE, 4AT e 2EP gli alunni coinvolti procederanno alle rilevazioni necessarie accompagnati 
dal Prof. S. Pavone secondo il seguente calendario:  
 
- Venerdì 3 Marzo 2023 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 
Alunni: Moroni, Albanito, De Brasi, Pivato della classe 4BPE saranno prelevati dalla loro aula alle ore 16:00 dal 
docente referente e rientreranno nella stessa entro le ore 17:00. 
 
- Lunedì 6 Marzo 2023 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 
 
Alunni: Maherat, Belvisi, Ferraro, Russo della classe 4AT saranno prelevati dalla loro aula alle ore 12:00 dal 
docente referente e rientreranno nella stessa entro le ore 13:00. 
 
- Giovedì 9 Marzo 2023 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 
Gli alunni: Effimeri, Conforti, Piccoli, Alioli della classe 2EP alle ore 15.50 saranno prelevati dal laboratorio di 
cucina alle ore 16:00 dal docente referente (. Alle ore 17:00, terminata l’attività, gli alunni saranno liberi per il 
rientro a casa in autonomia. 
  
- Venerdì 10 Marzo 2023 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 
Alunni: Campigatto, Castellano, Ferrari, Ferreira, della classe 4BPE saranno prelevati dalla loro aula alle ore 
16:00 dal docente referente e rientreranno nella stessa entro le ore 17:00. 
 
I docenti in servizio nelle classi 4BPE e 4AT segnaleranno a registro “Fuori classe” per gli alunni coinvolti nel 
progetto.  
Gli alunni della classe 2EP, che svolgeranno la suddetta attività fuori dall’orario curricolare, saranno autorizzati 
dai genitori tramite libretto personale e l’ora svolta sarà riconosciuta come PCTO. 
 
Si autorizza l’uso delle attrezzature e degli spazi scolastici necessari. Seguirà comunicazione per le successive 
attività.  
 
 
 
 

     I Docenti referenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                
  S. Gianotti e S. Pavone 
                                                                                                 ing. Vito Ilacqua                                               

                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail: vais023006@istruzione.it 
P.e.c.: vais023006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 82009260124 
Codice univoco: UFO018 

Sito web: www.isfalconegallarate.edu.it 
Centralino (num.): 0331-774605 
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