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OGGETTO: CONCORSO “L’AULA PULITA MIGLIORA LA VITA” 

Si comunica che durante le vacanze di Pasqua verrà effettuata la pulizia straordinaria ed 

approfondita dell’intero plesso Mattei da parte di una ditta esterna specializzata. Per 

incentivare gli studenti a mantenere lo stato di pulizia degli ambienti scolastici ed in 

particolare delle aule, viene indetto il concorso intitolato “L’AULA PULITA MIGLIORA LA VITA” 

al quale partecipano tutte le classi del  

Prima del termine delle lezioni, una giuria composta dalla DSGA e da 4 collaboratori scolastici, 

sulla base delle proposte dei Consigli di Classe, proclamerà le 2 classi vincitrici i cui alunni 

avranno in premio una gita giornaliera con pullman granturismo a Termoli. 

I criteri di valutazione della giuria e dei consigli per l’individuazione delle classi migliori sono: 

- Assenza di carte e rifiuti liquidi e solidi sul pavimento 

- Assenza di rifiuti sotto ai banchi, sulle finestre, ecc… 

- Pulizia dei banchi, delle sedie e delle pareti (no scritte, no bruciature, no tagli) 

- Stato generale di manutenzione degli arredi (porte, armadi, cattedre, attaccapanni, ecc) 

- Pulizia dei vetri (trasparenza, no ditate, no scritte) 

- Assenza di cattivi odori. 

- Stato generale del bagno più vicino alla classe 

- Stato generale del corridoio antistante l’aula 

Verrà preso in considerazione l’intero periodo da dopo Pasqua alla fine dell’anno scolastico.  

Sarà possibile partecipare inoltre al FANTAULAPULICA. Il link e le istruzione per partecipare 

verranno forniti prima di Pasqua. Il vincitore si aggiudicherà un Tshirt con il logo dell’Istituto e 

prenderà parte alla gita con le classi vincitrici. 
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