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Ossi, 24 giugno 2021 

Ai tutti i genitori  

Agli alunni  

e ai  docenti  

al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo 

alla DSGA 

Al sito web  

 

Circolare n.  276 

Oggetto: Progetto Ecoros 2021, eventi di inaugurazione ufficiale. 

 

Si rende noto con piacere che da domani e per tutta la fine della settimana nei 6 paesi su cui insiste il nostro 

Istituto Comprensivo, avranno luogo gli eventi di inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni e degli alunni, 

delle installazioni artistiche create dai ragazzi con la guida degli esperti e degli insegnanti durante laboratori 

creativi all’insegna del riuso e del riciclo. Sei installazioni saranno posizionate in punti strategici dei 

Comuni coinvolti. I materiali di scarto, la plastica, i tessuti, i rifiuti elettronici, la carta, sono diventati 

strumenti di produzione artistica e con testi, acrostici, poesie ed elementi decorativi e hanno 

prodotto delle installazioni "parlanti" che verranno esposte in ognuno dei paesi che ospitano la 

nostra scuola. Ogni installazione racconta una storia che è stata scritta e realizzata dai ragazzi in 

un processo creativo durato 4 mesi. Ogni installazione ha un titolo. La Sardegna, centro e cuore. 

Terra di storie e isola in cui si cura il territorio attraverso la Poesia, l’Arte. 

TEMI e TITOLI 

Tissi Verde SCARPE E LACCI «In cammino, verso nuove dimensioni» 

Ossi Azzurro TESSUTI «Trame e ordito, per tessere nuovi destini» 

Cargeghe e Muros Giallo PLASTICA «Ricostruire: i nuovi villaggi globali» 

Codrongianos e Florinas Rosso RAEE «Le Città possibili». 
 

Visto l’alto valore culturale e simbolico degli eventi, alunni, genitori, insegnanti sono caldamente  
invitati a condividere con i protagonisti questo importante momento che si è potuto realizzare con 
la passione, l’ispirazione e il supporto dei tanti che ci hanno creduto, ancor più significativamente 
considerato l’anno scolastico “impegnativo” che tutti abbiamo attraversato.   
Vi aspettiamo, nel rispetto delle norme anti COVID, il: 
25 giugno ore 18:15  a TISSI BELVEDERE 

25 giugno ore 19:30 a OSSI PIAZZA S’ARZOLEDDA 
 

26 giugno ore 18:30 a FLORINAS VIA ROMA angolo VIA S’ENA 

26 giugno ore 19:30 a CODRONGIANOS PIAZZA ANDREA LORIGA 
 

27 giugno ore 18:30 a MUROS ANFITEATRO 

27 giugno ore 19:30 a CARGEGHE GIARDINI FRONTE SCUOLA 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marcella Fiori  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 

                                                                                                                                                                           e norme ad esso connesse 
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