
Le azioni della nostra SERR 2022, intitolata "Rifiuti alla moda? No, grazie!" 

 
 

1) Una videoconferenza con le scuole secondarie partecipanti. 

 

2) Alcune lezioni Rifiuti Zero e sull'impatto ambientale della moda tenute dalla Prof.ssa F. Compagno 

presso le scuole primarie e secondarie partecipanti con il coordinamento delle Maestre Alessia Mattei 

(Giovanni Paolo II), Rita Di Ciaccio (A. Fiorini) e Paola Grossi (La Fiora) e con la presenza 

dell'Artista Ornella Marigliani, che ha presentato le sue opere ecologiche. I bambini hanno realizzato 

oggettistica e pannelli con rifiuti tessili. 

 

3) La realizzazione di capi di abbigliamento e accessori, come gonne, borsette e portaborracce, 

realizzate con tessuti da riciclo dalla II B e dalla II C della nostra Scuola secondaria sotto la guida 

delle Prof.sse Maria Ialongo ed Emma Iannace. 

 

4) Uno scambio di t-shirt usate ma in buono stato e igienizzate che gli alunni e le alunne della II C 

della nostra Scuola secondaria si sono scambiate a scuola. 

 

5) L'autoproduzione di un originale abito da gala realizzato con le mascherine chirurgiche dagli alunni 

e dalle alunne della Scuola secondaria "Galvani-Opromolla" di Angri (SA) sotto la guida del Prof. 

Luigi Novi e del Prof. C. Ciotti. 

 

6) Un video plurilingue in cui vengono presentati alcuni capi d'abbigliamento realizzati dalle 

studentesse del Liceo "Pietrobono" di Alatri sotto la guida della Prof.ssa Ester Palombo. 

 

7) Due brochure (una in italiano e una plurilingue in Italiano, Inglese e Francese) realizzate dagli 

studenti e dalle studentesse della nostra Scuola secondaria e dell'Istituto "San Benedetto" di Latina 

sotto la guida rispettivamente delle Prof.sse Filomena Compagno e Alessandra Montebugnoli e della 

Prof.ssa Marisa Pietrosanti. 

 

8) La donazione di abiti dismessi ma in buono stato e igienizzati da parte di studenti e docenti della 

nostra Scuola secondaria alla Casa-Famiglia dell'Orfanotrofio "Gregorio Antonelli" di Terracina. 

 

Ringraziamo le Dirigenti Scolastiche/i Dirigenti Scolastici, le/i Docenti, le Studentesse e gli Studenti 

che hanno permesso questa splendida SERR 2022 con l'impegno che la Riduzione dei Rifiuti 

continuerà durante tutto l'anno scolastico e in futuro." 


