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Gentili Dirigenti,  

il Comune di Trento insieme a Dolomiti Ambiente, regala a tutti i bambini e ragazzi delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado della città una borraccia di alluminio, con il 

messaggio “Anch’io  mi prendo cura del pianeta”. 

Come potete leggere nella lettera accompagnatoria firmata dal Sindaco e dal 

Presidente  di  Dolomiti  Ambiente,  l’obiettivo  è  quello  di  sensibilizzare  alla  cura 

ambientale, riducendo la produzione di plastica.

Le borracce saranno consegnate presso la sede del vostro Istituto Comprensivo 

a partire dal 20 novembre ed entro le vacanze natalizie. Le prime borracce saranno 

consegnate simbolicamente agli studenti rappresentanti dei “Parlamentini” presenti il 

20 novembre in occasione della “Fiera delle idee” presso Palazzo Geremia.

Vi chiediamo gentilmente di provvedere alla consegna del numero necessario a 

ciascun  plesso  e  di  verificare  l’effettiva  distribuzione  ai  bambini  e  ai  ragazzi 

accompagnata dalla lettura in classe della lettera allegata.

Suggeriamo che la lettera sia anche caricata sul sito della scuola in modo da 

poter essere visionata dalle famiglie (sarà pubblicata anche su trentogiovani.it).

Certi  che  l’iniziativa  incontri  il  Vostro  gradimento  e  venga  apprezzata  da 

bambini, ragazzi e famiglie, Vi ringraziamo della collaborazione.

Distinti saluti.                           

                                                                                 Il Dirigente 

                                                                       dott.ssa Clara Campestrini
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 

La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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