
PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Il progetto è stato realizzato grazie alla 
collaborazione con il Comune di Sedico e la 
Comunità Montana Valbelluna ed è stato 
caratterizzato da diverse fasi: 

· formazione rivolta agli insegnanti sulla 
realtà locale circa la raccolta 
differenziata e riguardo gli strumenti 
utilizzati dal Comune di Sedico; 

· realizzazione di piccole postazioni 
ecologiche da allestire all’ interno dei 
plessi del Comune di Sedico per 
realizzare la raccolta differenziata con 
gli alunni; 

· allestimento di una pagina dedicata sul 
sito del Circolo per la raccolta di 
materiali e piste di lavoro. 

 
La scuola ha predisposto, in seguito, percorsi di 
approfondimento utilizzando diversi tipi di 
approccio e  diverse modalità di rielaborazione. 

 
Il progetto mira allo sviluppo negli alunni di 
sensibilità verso i problemi dell’ inquinamento 
e di comportamenti responsabili circa la 
raccolta dei rifiuti. 
 
Si ringraziano  l’ assessore alle Politiche per l’ 
ambiente del Comune di Sedico ed il personale 
dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, il 
Presidente della Comunità Montana ed il dott. 
D’ Incà 
 

PROGETTO SCOPRIRE LA DIVERSITÁ 
 

Il progetto è stato realizzato grazie alla 
collaborazione con la Cooperativa Società 
Nuova di Belluno ed attivato con la duplice 
finalità di sviluppare conoscenze sia riguardo il 
tema della disabilità sia la possibilità di 
recuperare materiali di rifiuto riutilizzandoli in 
maniera creativa. 
 

I ragazzi, utenti della Cooperativa, sono 
diventati i Maestri d’ Arte in laboratori di 
attività manipolativo-espressive ed hanno 
insegnato i “trucchi del mestiere” ai nostri 
alunni. 
 

Sono stati coinvolti  81 alunni del Circolo delle 
classi terze e quarte delle scuole di Libano, 
Sedico e Sospirolo. 
 

Si ringraziano il Presidente, la Vicepresidente, 
la coordinatrice, le educatrici e gli operatori di 
Società Nuova 
Un grazie particolare ai Maestri d’ Arte. 
 
 
      
 
 
 
 

Circolo Didattico di Sedico 
In collaborazione con 

Comune di Sedico 
Comunità Montana Valbelluna 

Cooperativa Società Nuova 
Belluno 

 
Presentano la mostra 

 
 
 
 
 
 
 

Mostra dei lavori realizzati dagli 
alunni delle scuole primarie del 

Circolo di Sedico 
nel contesto dei progetti 

- RACCOLTA DIFFERENZIATA 
- SCOPRIRE LA DIVERSITÁ 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI SEDICO 
 



Le SS.VV. sono invitate 
 

all’ inaugurazione della mostra 
 

 
 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2012  
Ore 10:30 

 
nell’ Aula di Lettura della  

SCUOLA PRIMARIA DI SEDICO 
 
 

Sarà gradita la Vostra presenza. 
 
 
 
 
 
 

Apertura mostra 
 

da mercoledì 6 giugno a venerdì 15 giugno 2012 
 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 

presso l’ Aula di Lettura della Scuola Primaria di Sedico. 
 

 
 
 
 


