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GIORNATA ECOLOGICA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO NITTI 
 
di Maria Vittoria Morelli ed Elettra Lippiello classe 3ªB 
 
 
 
Il 1 aprile 2017, gli alunni dell’istituto Comprensivo Nitti, di Roma si sono  cimentati in un 
lavoro di gruppo a scuola . 
Hanno  partecipato i ragazzi, alcuni volontari, docenti e genitori. 
  
Questa giornata è stata chiamata “Giornata ecologica della scuola Nitti” 
 
Il progetto è stato creato dalla Preside, dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, per dare un buon 
esempio a tutto il quartiere sulla necessità di contribuire a rendere più vivibile la scuola e 
l’ambiente intorno ad esso. 
Gli  studenti ogni anno si riuniscono, generalmente di sabato, per dare un contributo e per 
rendere migliore il luogo in cui passano la maggior parte del loro  tempo, la scuola appunto 
  
Al mattino, gli alunni, i genitori, alcuni docenti e la Preside  si sono incontrati a scuola  
Ognuno ha portato del  materiale utile per la pulizia della scuola, ma anche fiori, vasi, terra per 
rendere più gradevole il cortile della scuola. 
 
I ragazzi e gli adulti si sono suddivisi in vari gruppi: alcuni hanno  collaborato a scrivere 
un  articolo, alcuni si sono occupati della pulizia della parte  esterna del cortile e delle strade 
adiacenti alla scuola  togliendo le erbacce e piantando nuovi fiori, altri invece si sono occupati 
di pulire e ridipingere le proprie aule, alcune ragazze si sono impegnate a pulire i bagni dalle 
scritte che c'erano sui muri, alcuni ragazzi invece hanno contribuito a produrre  dei manifesti 
da mettere sul cancello della scuola su cui sono stati riportati alcuni divieti per assicurare il 
rispetto dell'ambiente. 
Infine , alcuni alunni si sono addirittura occupati di togliere le gomme da masticare sotto i 
banchi di scuola ..  
Un ringraziamento speciale va alla Preside che ha inaugurato il progetto e collaborato 
con tutti i 139 alunni presenti.  
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