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Agli studenti delle classi III, IV, 

V 

Ai docenti di lingua Inglese 
Oggetto: Attività formativa “One Less Straw campaign”. 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che venerdì 11 maggio 2018 alle ore 09.30, nell’Aula Magna 

dell’ITE A. Gallo di Aversa, si terrà un’attività formativa sul tema dell’inquinamento dei mari e 

degli oceani.  

L’attività, svolta in collaborazione con Legambiente e U.S. Consulate General Naples, ha la finalità 

di educare le nuove generazioni ad uno sviluppo sostenibile.  

Interverranno, con un proprio programma formativo sulla tutela ambientale, i giovanissimi fratelli 

Carter e Olivia Ries, fondatori della associazione One More Generation promotrice della campagna 

“One Less Straw” - “Una cannuccia in meno”.  

Carter e Olivia sono conosciuti in tutto il mondo per la loro attività educativa nelle scuole sul 

riciclo, contro l’inquinamento da plastica e sulla salvaguardia degli animali a rischio di estinzione a 

causa di minacce ambientali. 

Parteciperanno all’attività formativa in lingua inglese, valida per l’alternanza scuola lavoro: 

- gli studenti delle classi 3B AFM, 3 F AFM  e 3A SIA già inseriti nel percorso ASL con 

Legambiente; 

- tre studenti per ciascuna delle classi terze, quarte e quinte, individuati dal docente di 

lingua inglese di ciascuna classe in base al voto riportato dallo studente nella disciplina.  I 

nominativi di tali studenti saranno comunicati dai docenti interessati al docente vicario prof. 

A. Lungo entro il giorno 9 maggio 2018. 

I docenti di lingua inglese guideranno gli studenti destinatari dell’intervento alla consultazione del 

materiale disponibile sul sito web della scuola, avendo cura di preparare una scaletta di domande in 

lingua inglese utile al debate.  

Si confida nella collaborazione di tutti. 
         Il Dirigente Scolastico 

     prof.ssa Vincenza Di Ronza 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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