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Alla competizione indetta per favorire il corretto smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici sono arrivati secondi

Il video della 3 F della Sant'Alessandro
conquista i giudici di «Raccogliamo valore»

~üuR:ern.,fi.~ .~ E'~~l~V A~~~ ,A (stg) stata la classe ele-
mentare terza F della scuola
Sant'Alessandro ad aggiudicarsi il
secondo posto al concorso scola-
stico «Raccogliamo Valore» indetto
da Ecolamp, consorzio no profit che
si occupa del corretto riciclo dei
Rifiuti Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (Raee). L'obiettivo
di «Raccogliamo valore» è quello di
sensibilizzare gli adulti e i bambini
alla sostenibilità ambientale e al
riciclo, temi che oggigiorno sono
sempre più sentiti. La classe ha
preparato un video, postato sul sito

II logo del concorso Ecolamp che ha regi-
strato il secondo posto della scuola

web di Ecolamp, nel quale educava
gli utenti alla raccolta differenziata e
allo smaltimento dei rifiuti, soprat-
tutto dei rifiuti apparecchiature
elettriche e elettroniche. Una giuria
interna a Ecolamp ha valutato i
video proposti dalle 936 scuole par-
tecipanti e i criteri di valutazione
erano sostanzialmente tre: comple-
tezza, coerenza dei contenuti e qua-
lità creativa. Nonostante la pan-
demia, insegnanti e alunni non si
sono persi d'animo, anzi il numero
delle scuole iscritte al concorso è

raddoppiato rispetto a quello
dell'anno precedente. Gli autori del
video, nonché gli alunni della scuo-
la Sant'Alessandro, Rebecca A.,
Santiago B., Emanuel B., Martina
C., Riccardo C., Gabriel

C., Marco D.V., Mathias D., Ka-
rem E., Gabriel F., Hong Z., Yasmin
L.,
Andi L., Giulia O., Giada R., Me-

lissa T., Emily V. e Matteo X, as-
sieme agli insegnanti Anna Inserra,
Rita Di Stefano e Mirco Carmine
Santaniello hanno vinto un buono
per l'acquisto di materiale scola-
stico dal valore di 200 euro.
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