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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio III
Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: mariateresa.bertoglio@istruzione.it
Tel.: 0677392680 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche secondarie
di primo e secondo grado del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: WORKSHOP - “A scuola di raccolta differenziata”

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si comunica che, venerdì 15 febbraio 2019, alle
ore 15.00, presso il Palazzo Senatorio – Sala della Protomoteca –Piazza del Campidoglio
00186 Roma, si svolgerà il Workshop sul tema “A scuola di raccolta differenziata”, promosso
e organizzato dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina di ROMA CAPITALE in
collaborazione con l’UN.I.COOP. - UNIONE ITALIANA COOPERATIVE, Unione
Regionale Lazio.
Nel corso dell’incontro saranno trattati gli argomenti di maggiore attualità sul tema
della raccolta differenziata con particolare riferimento alla situazione di Roma e, più in
generale, della Regione, attraverso focus sulle buone pratiche operanti presso Istituti di
diversi Comuni e la proposta di processi di raccolta alternativi a beneficio dei cittadini e
delle scuole stesse.
Interverranno il Presidente dell’Assemblea Capitolina, On. Marcello De Vito,
l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale On. Giuseppina Montanari ed
il Presidente e Amministratore Delegato di AMA S.p.A. Lorenzo Bagnacani.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler favorire la presenza
del personale amministrativo e dei referenti d’Istituto, eventualmente accompagnati da
una delegazione di studenti.
Al fine di consentire una più efficace organizzazione dei servizi del convegno, si
invitano le SS.LL. a inviare la scheda di partecipazione, in formato word, entro e non oltre
il giorno 10 febbraio 2019, all’indirizzo di posta elettronica: unione.lazio@unicoop.it.
La registrazione dei partecipanti si terrà dalle ore 14.00 alle ore 14.30.
Al termine dell’incontro verrà offerto un rinfresco.
IL DIRIGENTE
Michela Corsi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993

Allegati:
1. locandina
2. domanda di adesione

