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Prot. n° 2320/V.1                           

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole partecipanti al Seminario 

Differenziamoci  
Ai Docenti Interessati 
della Provincia di Trapani  

Loro Sedi 
 

Trapani, 6 marzo 2018 

 

Gent.mi colleghi, 

La vostra scuola ha partecipato al Convegno “Differenziamoci, per imparare a differenziare divertendosi”, 

organizzato dall’USR per la Sicilia e dall’Ufficio Speciale per la raccolta differenziata della Regione 

Sicilia, che si è svolto presso questa istituzione scolastica, che ne è Snodo Provinciale, il 26 febbraio 2018. 

Il Progetto, partito lo scorso a.s. 2016/17, coinvolge, nel corrente a.s., scuole di I e II ciclo in una rete di 

scuole con capofila regionale l’ICS “Rizzo” di Melilli (SR) - DS Prof.ssa Angela Fontana. 

Si chiede alle SS.LL. di confermare la partecipazione della scuola al progetto “Differenziamoci 2a edizione 

2018” e, in caso affermativo: 

1) Per le scuole già in rete confermare il Team ambientale (Ambasciatore Ambientale e tre docenti del 

team ambientale), nominato lo scorso anno scolastico, al fine di garantire la continuità delle figure 

coinvolte. 

2) Per le scuole di nuova partecipazione al progetto nominare il Team ambientale della scuola 

costituito da un docente Ambasciatore Ambientale e da altri tre docenti che faranno parte del team 

ambientale. 

3) In caso di nuova partecipazione della scuola al progetto, confermare se la scuola intende 

sottoscrivere l’accordo di rete con la scuola capofila.  

Nel corrente a.s. il progetto prevede un’attività di formazione per complessive 12 ore che si svolgerà a 

partire dalla metà di Marzo 2018 con calendario in via di definizione. 

La partecipazione alla formazione è riservata agli ambasciatori e ai componenti del team ambientale di 

ciascuna scuola (4 unità). Solo dopo aver acquisito le iscrizioni alla formazione, sulla base della numerosità 

di richieste, si potrà prevedere un’estensione delle iscrizioni anche ad altri docenti della scuola. 

Si chiede pertanto alle SS.LL. di confermare, entro e non oltre lunedì 15.03.2018, quanto sopra richiesto 

presentando richiesta presso questo IIS via mail all’indirizzo: tpis01800p@istruzione.it. 

 

Certi di un vostro accoglimento della proposta, si porgono cordiali saluti  

Il D.T. Dott.ssa Sebastiana Fisicaro  
(Referente Educazione ambientale USR Sicilia) 

Il DS Prof. Erasmo Miceli  
(IIS L. da Vinci - snodo formativo Trapani) 
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