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A tutti i docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
All’amministrazione comunale di Avigliano
All’amministrazione comunale di Filiano
Agli Atti
Al sito Web
Oggetto: settimana dedicata allo sviluppo sostenibile : 20- 27 settembre
L’anno scolastico si apre all’insegna di una nuova esigenza che, per fortuna, sta suscitando
l’interesse del mondo intero, a partire dal messaggio di Greta Thumberg: l’attenzione al grido di
aiuto che proviene dal nostro pianeta per lo sviluppo sostenibile, già proclamato nell’Agenda 2030
approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.
Gli incendi di questa estate di estese aree della foresta amazzonica,i roghi che hanno interessato la
Campania ed altre regioni ci inducono a fare una riflessione sulla responsabilità che incombe su noi
tutti per la salvaguardia del pianeta.
Riflessione che ci invita a fare lo stesso Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che in questi
giorni ha inviato una nota a tutte le scuole affinchè possano dedicare, specialmente in questa
settimana,del tempo per realizzare momenti di discussione sui cambiamenti climatici e lo sviluppo
eco- sostenibile.
Per questo mi rivolgo a voi tutti invitandovi a promuovere tutte le azioni possibili per dimostrare
che possiamo essere noi gli artefici del cambiamento.
Possiamo mettere in atto semplici gesti concreti come:
- Porre attenzione in tutte le classi alla raccolta differenziata;
- Produrre meno rifiuti utilizzando i materiali scolastici con cura e diligenza;
- Non utilizzare bottiglie di plastica ma una borraccia rigida da poter riempire ogni giorno;
- Portare a scuola merende sane come frutta evitando involucri di plastica,
- Ridurre il numero di fotocopie……
Sono piccoli gesti ma possono rappresentare il segno tangibile di un percorso finalizzato allo
sviluppo di quelle competenze sociali e civiche di cui abbiamo bisogno.
Tutti noi, alunni, docenti, genitori, amministratori, possiamo fare la differenza e dare una
lezione di civiltà e lungimiranza per il futuro del mondo.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Maio
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