
 
Circ. n. 79          del 14 febbraio 2020 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: organizzazione iniziativa "Baratto di Oggetti e Saperi" 

Nell'ambito della manifestazione "ECODAY" si terrà, presso la sede centrale dell'istituto la "Prima 
Giornata del Baratto di Oggetti e Saperi". L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti e 
le famiglie contro gli sprechi e la produzione di rifiuti. Si potranno scambiare libri, cd, vinili, film in 
DVD, giocattoli, giochi di società, borse, occhiali da sole, cinture, sciarpe, foulard, indumenti e 
accessori, ma anche una ricetta o una vecchia canzone, facendone copie su carta. Il materiale 
deve essere in buone condizioni, pulito e funzionante. Non è ammesso materiale duplicato o 
copiato (CD o DVD). A partire da martedì e mercoledì mattina, 17 e 18 febbraio, dalle ore 7:45, 
gli studenti potranno consegnare tre oggetti che vogliono barattare, debitamente etichettati 
con nome, cognome e classe di appartenenza, allo stand per la raccolta del materiale allestito 
all'ingresso della scuola. Allo stand saranno accolti da una delegazione di genitori che 
successivamente valuterà gli oggetti. Qualora fossero ritenuti inadeguati saranno riconsegnati 
agli alunni il giorno stesso. 

Ecco le poche, ma basilari regole che verranno seguite in questa occasione: 

• Il bene che verrà consegnato allo stand allestito all'ingresso della scuola  sarà accettato 
solo se etichettato con nome, cognome e classe di appartenenza dell’alunno che lo 
consegna. 

• Il bene sarà accettato o meno dallo staff a seconda delle condizioni e della tipologia 
merceologica. 

• A seconda del numero degli oggetti consegnati  lo staff darà 1, 2 o 3 "coin" (monete 
ambientali). 

• I coin sono spendibili allo stesso stand durante la giornata dell’ECODAY (21 febbraio) e 
verranno scambiati con un oggetto di pari valore. 

• Gli oggetti possono essere barattati esclusivamente con altri oggetti. Non è consentito in 
alcun modo scambiare oggetti con somme di denaro. 

• Il proprietario dell’oggetto,  in caso di mancato scambio, dovrà riprenderlo a fine giornata. 

Per qualsiasi informazione contattare la prof.ssa Mancini Lucia. 


