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Martedì 6 marzo il Dirigente
Scolastico del nostro Istituto, la
dott.ssa Angela Santangelo, è venuta
nel plesso di via Case Sante. Ne
abbiamo approfittato per rivolgerle
alcune domande che avevamo prepa-
rato da tempo.

Maria: Innanzitutto, le porgiamo

il nostro benvenuto e poi io, a nome

di tutta la classe, vorrei chiederle

come si trova nella nostra scuola,

l'Andrea Doria.

D.S.: Quando qualcuno, come me,
ama il proprio lavoro, vi si dedica
con tutto il cuore e con il massimo
trasporto. Quindi, pur avendo lascia-
to a malincuore l'istituto che prima
dirigevo, adesso so che è questa la
"mia" scuola e pertanto lavorerò
anche qui con grande impegno. 

Veronica: Cosa può dirci del

nuovo plesso scolastico?

D.S.: Come probabilmente già
saprete, il nuovo plesso ci è già stato
consegnato e quindi, appena saranno
ultimati i lavori di pulizia, lo inaugu-

reremo con voi studenti e incomince-
remo a sfruttarlo adeguatamente.
Utilizzeremo un salone come refetto-
rio per l'ora di mensa, un'aula come
laboratorio linguistico, un'altra per
quello informatico e così via...
Naturalmente potremo disporre pure
della palestra.

Veronica : A proposito di palestra,

potremo utilizzarla presto? Non ne

abbiamo mai avuta una. E di quali

attrezzi potremo disporre?

D.S.: La palestra potrà essere uti-
lizzata immediatamente. Speriamo di
potervi mettere subito due canestri
per il gioco del basket e qualche
attrezzo da muro, come la spalliera.

Maria: E cosa può dirci dei riscal-

damenti?

D.S.: Stiamo lavorando per risol-
vere anche questo problema, per-
ché,come forse sapete, la scuola è
dotata di una caldaia, ma purtroppo
non è ancora stato disposto l'allac-
ciamento alla rete di metano.

Per fortuna adesso andiamo incon-

tro alla bella stagione, quindi speria-
mo di risolvere il problema prima del
prossimo autunno.

Per finire, vorrei rivolgere un invi-
to a tutti voi alunni, affinché abbiate
cura dei locali e degli arredi scolasti-
ci, in quanto la scuola è un bene
comune che merita il massimo rispet-
to.

Conclusa l'intervista, tutti noi
abbiamo fatto una riflessione: speria-
mo che tutti i problemi vengano risol-
ti, che il nuovo plesso diventi sempre
più bello e comodo da usare,ma ci
auguriamo di non doverlo utilizzare
l'anno prossimo perché siamo in terza
media e vogliamo essere promossi!
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LA III A INTERVISTA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Qualche giorno fa sono venute a
scuola due rappresentanti della ditta
OIKOS, le dott.sse Maria Paola
Fisicaro e Marta Sodano, per parlarci
dell'importanza della raccolta differen-
ziata.

Ci hanno spiegato che la raccolta
indifferenziata è fonte di spreco e di
inquinamento perché il materiale che
viene deposto nei sacchi neri non può
più essere utilizzato.

In media ogni famiglia produce gior-
nalmente una quantità di spazzatura,
corrispondente ad un "sacco nero", che
contiene il 25% di carta e cartone, il
28% di scarti vegetali, il 14% di plasti-
ca, l'8% di vetro, l'8 % di legno, il 5%
di metalli e il 12 % di materiale vario.

Per questo motivo esistono quattro
tipi di cassonetti:

- Bianco per carta e cartone
- Giallo per la plastica
- Marrone per le sostanze organiche
- Verde per il vetro
Tutti questi materiali possono essere

riciclati e riutilizzati consentendo un
grandissimo risparmio di materie
prime: ad esempio usare carta riciclata
permette di non abbattere moltissimi
alberi.

Ci hanno spiegato inoltre come rac-
cogliere e dove depositare le pile usate
e i medicinali scaduti e quale numero
chiamare per disfarci di vecchi elettro-
domestici.

Infine le dottoresse hanno citato la

regola delle quattro R: 
1. raccogliere
2. riciclare
3. riutilizzare
4. risparmiare.
Adesso cercheremo di sensibilizzare

le nostre famiglie sull'importanza della
raccolta differenziata, ma nel frattem-
po vorremmo porre una domanda
all'Amministrazione Comunale e alla
ditta OIKOS: "Perché non mettete i
vari cassonetti all'interno delle scuole
per consentire a noi studenti, che
abbiamo compreso il problema, di fare
la raccolta differenziata ed evitare di
usare un unico cestino per tutti i rifiu-
ti?
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