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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S  

Sito web: www.iclioni.it 
tel/fax: 082742046 - e-mail: avic86000t@istruzione.it - e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca, 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 – Tel. 0827270275 

Scuola secondaria 1°grado   Via Ronca, 20   83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

                     Scuola  dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado                     Largo Europa, 10    83056 Teora (AV)                 Tel. 082751077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CIRCOLARE N. 39 
 

- Agli alunni dell’I.C. di Lioni  

- Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di Lioni  

- Ai Docenti dell’I.C. di Lioni  

- Ai Responsabili di Plesso di Lioni 

 

- Al Sindaco del Comune di Lioni 

 

- Al D.S.G.A. 

- Al Personale A.T.A. dell’I.C. di Lioni 

 

- Al Website 

- Alla Bacheca genitori 

- All’Albo on line 

- Agli Atti della scuola 

 

 

OGGETTO: iniziativa del Comune di Lioni in tema di tutela dell’ambiente: consegna di 

borracce in alluminio agli alunni. 

 

 

Con Nota del 28/09 u.s. (ns. prot. n° 0006862) l’Amministrazione Comunale di Lioni, nell’ottica 

di una più efficace tutela dell’ambiente, ha comunicato a codesta Istituzione Scolastica che 

intende consegnare a ciascun alunno delle scuole dell’I.C. “N. Iannaccone” una borraccia in 

alluminio, al fine di aiutare i giovanissimi a consolidare la determinazione che ogni giorno 

bisogna occuparsi di ambiente attraverso piccole ma concrete azioni. L’obiettivo, come 

evidenziato nella suddetta Nota, è quello di rendere Lioni un paese sempre più Plastic Free 

partendo proprio dalla Scuola, punto di riferimento fondamentale nella formazione e nella 

crescita delle nuove generazioni.  
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Poiché allo stato sono disponibili le prime 200 borracce in alluminio, è prevista la loro consegna 

ai bambini e alle bambine della Scuola dell’infanzia di Lioni. 

Tale consegna verrà effettuata dal Sindaco di Lioni o da un suo delegato la mattina di lunedì 30 

settembre alle ore 9:30 presso l’Auditorium della Sede centrale di Lioni (ubicata alla Via 

Ronca n° 11) alla presenza (in rappresentanza di tutte le Sezioni) delle Sezioni F (5 anni), E ( 4 

anni) e D (3 anni) nonché di tutti i genitori che vorranno partecipare all’evento. 

 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola. 

La pubblicità del presente provvedimento sarà curata mediante l’affissione all’Albo delle sedi 

di lavoro e con la pubblicazione dello stesso sul sito web d’Istituto all’indirizzo www.iclioni.it. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Rosanna Sodano 

 

 


