
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“STEFANO PELLEGRINO” 

Scuola ad indirizzo musicale 

91025 - C.da Madonna Alto Oliva s.n. -  M A R S A L A – (TP) 

C.F: 82006310815 - Cod. Mecc: TPIC82000E - Tel. 0923/756011 

e-mail: tpic82000e@istruzione.it - sito web: www.icpellegrinomarsala.edu.it 

e-mail di posta elettronica certificata: tpic82000e@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 175 

Marsala, lì 13/02/2023 

 

A     tutti i docenti  

Ai    genitori degli alunni  

Agli alunni  

Al    sito web  

 

Oggetto: Progetto “Arte da Imballo…Arte In Ballo” di Educazione Civica, nel segno della  

                Transizione Ecologica.  

 

A partire dal secondo quadrimestre gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Stefano 

Pellegrino impareranno l’arte del riciclo attraverso il progetto “Arte da Imballo – Arte In Ballo” che 

interesserà gli anni scolastici 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, in ottemperanza al protocollo Agenda 

2030, relativo al goal 4, istruzione di qualità, al goal 11, città e comunità sostenibile, e al goal 12, 

consumo e produzione responsabili.  

 

Il progetto consisterà nel recupero da parte degli allievi e della comunità scolastica di scatoloni, 

pacchi, carte e cartoni provenienti da packaging e imballaggi di vario tipo allo scopo di produrre 

oggetti e/o opere d’arte coerenti con le programmazioni didattiche dei vari segmenti scolastici. Ciò 

consentirà di dare nuova vita al materiale e ad educare i giovani al concetto di transizione ecologica 

attraverso il riuso, nel segno della manualità e della produzione come strumento per affinare la 

sensibilità verso la bellezza.  

 

A fine anno foto dei manufatti ed alcuni dei manufatti stessi saranno esposti nei vari plessi e 

sottoposti alla valutazione di una giuria di qualità che assegnerà al lavoro più rappresentativo il 

premio VITO TRAPANI, dedicato ad un grande artista marsalese, ex alunno della nostra scuola, 

prematuramente scomparso.  

 

Il gruppo di lavoro Educazione Civica  

Chiara Putaggio  

Giovanna Bilello  

Maria Antonietta Nocitra 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof.ssa Nicolina DRAGO) 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 

 

http://www.icpellegrinomarsala.edu.it/
mailto:tpic82000e@pec.istruzione.it

