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Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti
delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado

 della Provincia di Siena

OGGETTO: Adesione progetto CAN YOU REPET? a. s. 2016/17

Egregio Dirigente,
gentile Insegnante,

Torna Can You RePET? il progetto curato da Straligut Teatro in collaborazione con Legambiente Siena che
promuove la formazione di una sensibilità ambientale e culturale all’interno della comunità scolastica.
Can You RePET educa alla raccolta differenziata, al riciclo dei rifiuti e al risparmio energetico, offrendo ai
bambini l'occasione di partecipare a laboratori, attività e spettacoli teatrali.  L'obiettivo è lanciare agli
alunni e alle loro famiglie un messaggio chiaro e immediato:  un rifiuto può trasformarsi in risorsa e
essere perfino convertito in una esperienza culturale.

La partecipazione al progetto (adesione, ritiro dei premi e svolgimento delle attività) è completamente
gratuita.

A CHI SI RIVOLGE CAN YOU REPET
Il progetto è rivolto alle classi di tutte le Scuole Primarie e Secondarie di I Grado degli Istituti Scolastici
della Provincia di Siena.

COSA OFFRE CAN YOU REPET
Can You RePET è  una  gara a premi ecologica rivolta alle scuole e finalizzata alla raccolta e all'avvio al
riciclo di tappi  di vario materiale (acciaio, alluminio,  plastica e sughero) per offrire alle classi  attività
educative,  ludiche  e  teatrali  gratuite.  Nei  mesi  novembre  2016/gennaio  2017  le  classi  aderenti  al
progetto raccoglieranno i tappi in appositi contenitori consegnati da Straligut Teatro. I tappi verranno poi
convertiti in punti con i quali, in base alla quantità raccolta, sarà possibile “acquistare” dei premi presenti
nel nostro catalogo. Al termine del progetto i tappi saranno consegnati alle aziende che si occupano di
raccolta e riciclo dei rifiuti e che li trasformeranno dando loro una seconda vita.

Adesione fino al 11 novembre 2016
Raccolta Tappi dal 15 novembre al 15 gennaio
Comunicazione Risultati 30 gennaio 2017
Scelta e Ritiro dei Premi febbraio – dicembre 2017

I premi sono gratuiti e consistono in un ventaglio di attività diversificate in relazione alle fasce d’età e agli
obiettivi individuati dagli insegnanti. I premi, in base alle varie tipologie, saranno erogati nel periodo
compreso fra febbraio e dicembre 2017:
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Per le Classi delle Scuole Primarie:
- 1.400 biglietti per spettacoli finalisti premio In-Box Verde (Teatro dei Rozzi – Siena);
- 7 laboratori di didattica animata a cura di Straligut Teatro;
- 4 letture animate a cura di Straligut Teatro;
- 2 incursioni teatrali a cura di Straligut Teatro;
- 4 laboratori ambientali a cura di Legambiente;
- 2 incursioni teatrali a cura di Straligut Teatro;
- 2 laboratori teatrali a cura di Straligut Teatro.

Inoltre il progetto prevede dei premi aggiuntivi per le prime tre classi classificate:

-  1°  e  2°  classificato:  visita  all’impianto  di  compostaggio  di  Poggio  alla  Billa  (Abbadia  San
Salvatore) e visita guidata nel Parco faunistico del Monte Amiata – trasporto incluso; 
- 3° classificato: Iniziativa Puliamo il mondo per la pulizia di un’area pubblica nei pressi della
scuola.

Durante la fase di raccolta tappi Straligut si riserva la possibilità arricchire il catalogo. 
I  premi saranno assegnati fino a esaurimento delle attività, adottando come criterio di preferenza la
posizione delle classi nella classifica. In caso di esaurimento del numero di attività disponibili la classe
potrà scegliere tra le attività rimanenti di valore uguale o superiore.

Per maggiori dettagli sulle attività è possibile consultare il catalogo premi con regolamento in allegato.

COME PARTECIPARE A CAN YOU REPET
Per partecipare il  termine ultimo di  adesione è fissato per il  giorno  11 novembre 2016.  È possibile
aderire  al  progetto  inviando per  email  a  info@straligut.it il  modulo  allegato.  Le  adesioni  saranno
selezionate in base all’ordine d’arrivo della richiesta e ad un’equa distribuzione nei territori.

Per ulteriori informazioni:
ALICE BELLINI - STRALIGUT TEATRO
Tel 0577 374025 (lun-ven 9.30-18.30) - CELL. 331 3022101 - info@straligut.it

Cordiali saluti,

Monteroni d'Arbia, 8 ottobre 2015
Fabrizio Trisciani

STRALIGUT TEATRO

Allegati: modulo iscrizione, catalogo premi con regolamento
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