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Conversano, 12 aprile 2019 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al Direttore SGA 

Al SITO WEB 

Sede  LC/LS 
 

CIRCOLARE N. 351 

OGGETTO: Concorso “Riciclami ‘sto tappo!” - Liceo Simone-Morea ecosostenibile  
 
Il Liceo “Simone-Morea” di Conversano, con lo scopo di favorire una partecipazione attiva e 
consapevole alla lotta ai cambiamenti climatici, desidera sostenere l’associazione “Centro 
Mondialità Sviluppo Reciproco”, bandendo il concorso annuale “Riciclami ‘sto tappo!”, che prevede 
l’assegnazione del titolo di “Classe Eco dell’anno” per la classe vincitrice. 
 Dal 15 aprile al 15 maggio, le classi di tutto il Liceo “Simone-Morea” saranno coinvolte nella 
raccolta di tappi di plastica (categorie ammesse: tappi di bibite, detersivi, bagnoschiuma, shampoo, 
creme, dentifrici, capsule di uova di cioccolata, penne e pennarelli).A tutte le classi verrà consegnata 
una busta gialla per la raccolta dei tappi di plastica (in caso di necessità altre buste potranno essere 
richieste agli alunni referenti dei diversi plessi). Alla scadenza dei termini previsti per il concorso, la 
classe che avrà raccolto la maggiore quantità di tappi (massa) raccolti sarà nominata vincitrice. Tutti 
i tappi raccolti saranno poi spediti all’associazione “Centro Mondialità Sviluppo Reciproco” che ha 
come obiettivo il sostegno ai progetti di approvvigionamento idrico nella Regione di Dodoma in 
Tanzania (http://cmsr.org/raccolta-tappi/). 
Si invitano tutti i docenti, in particolare modo quelli di Scienze, a collaborare alla riuscita 
dell'iniziativa e a contribuire a sensibilizzare gli studenti sulla tematica dell’ecosostenibilità e del 
riciclo. 
Di seguito gli alunni referenti per i diversi plessi: 
 
LS - centrale: Elena Greco 3ªA 
LS - succursale: Antonello De Bari 5ªF, Domenico Demattia 5ªF 
LC: Delia Stagno 5ªB, Christian Ligorio 4ªB 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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