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Chi siamo SE
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Ogni anno,in occasione del Natale,nel nostro Istituto allestiamo il 
“Mercatino” nel quale vengono venduti (ma il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza) vari manufatti realizzati per la maggior parte  con 
materiali poveri o riciclati.
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In varie occasioni la nostra scuola ha dimostrato agli alunni e anche alle 
rispettive famiglie che con del materiale riciclato si possono ricavare oggetti 
utili nella vita di ogni giorno,ma soprattutto possiamo ricavare molti oggetti 
per addobbare i nostri alberi di Natale,affinché ci possano far dimenticare il 
momento che stiamo vivendo 



La nostra scuola,si pone come luogo di incontro tra differenze,valorizza le 
risorse esistenti sul territorio,collabora con enti locali,associazioni,agenzie 
culturali e professionali,gruppi di volontariato,per realizzare il progetto 
educativo 



Anche quest’anno,nonostante l’impossibilità di allestire il 
mercatino,non abbiamo voluto rinunciare alle “buone 
pratiche”,realizzando...Ecotassa





Collana realizzata interamente da 
bottoni,comoda e utile per ogni 
evento 

Bottiglia 
riciclata, 
trasformata in 
un 
comodissimo 
portapenne.Per 
chi ama 
disegnare 

Ecco un 
bellissimo 
vaso realizzato 
con una 
bottiglia di 
plastica e dei 
giornali 



Un imponente albero 
di Natale, realizzato 
interamente con 
materiale riciclato, 
campeggia all’ingresso 
della scuola Primaria 
Pastrengo dell’Istituto 
Comprensivo Padula 

L’albero è alto circa 4 metri 
ed è stato realizzato solo 
con materiali di scarto; 
legname e 1400 bottiglie di 
plastica;ciò dimostra che 
attraverso il riciclo si 
possono  creare opere belle 
senza alimentare il 
consumismo e danneggiare 
l’ambiente.
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Ringraziamo i nostri docenti che ci hanno guidati in questo percorso,l’IPSIA 
ITI di Acri che ci ha coinvolti in questa bella iniziativa e,soprattutto,

                Grazie 
alla nostra dirigente Prof.ssa SIMONA SANSOSTI,sempre disponibile ad 
accogliere proposte didattiche ed educative provenienti dalle varie agenzie 
del territorio



Ringraziamo tutti 
Per l’attenzione 



Progetto realizzato dagli alunni delle classi 3ª C, 
3ª A:

-Paola Pavano 
-Antonio Capalbo 
-Angelo Algieri 
-Gaia Le Pera
-Lorenzo Capalbo 
-Martina Scola 
-Alessandro Molinari 
-Greta Cofone 
-Miriana Miraglia 
-Rossella Cassavia 
-Francesca Alice 
-Fabiola De Carlo 


