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Settimana di mobilitazione globale contro il cambiamento climatico 20-27 settembre 2019 

  La nostra scuola intende aderire  alla settimana di mobilitazione globale per l'ambiente e il cambiamento 
climatico, con alcune iniziative rivolte alla crescita di comportamenti virtuosi, consapevoli e di modelli 
di sviluppo sostenibile, determinanti per il futuro della nostra Terra.  

  L'iniziativa si pone in linea con l'invito del Miur che nell'occasione promuove lo slogan "Istruzione, no 
estinzione". Come scrive il Ministro Fioramonti: "La lotta ai cambiamenti climatici passa dalle iniziative di 
tutti noi, ogni giorno, partendo dalle scuole, dalle accademie e dalle università, per contaminare 
positivamente le imprese e il resto della società. La chiave di tutto è la creazione di una nuova economia, 
fondata sulla conoscenza, unico vero volano dello sviluppo sostenibile". 

   Pertanto Venerdì 27 settembre dalle ore 10,00 alle 10.40  si terrà presso il campo da calcio della scuola 
un FLASH MOB. Per indicare il nostro impegno concreto per la protezione del nostro pianeta, sarà 
rappresentata simbolicamente la nostra Terra con tutti i ragazzi della scuola. Tutti gli studenti di quinta, 
prendendosi per mano, creeranno idealmente  il perimetro della Terra, che sarà "riempito" da tutti i ragazzi 
delle altre classi. 

 I ragazzi saranno accompagnati sul campo di calcio, antistante la scuola, dal docente in orario (classi quinte 
alle ore 10,00 - classi prime, seconde, terze e quarte alle ore 10,15) e dovranno attenersi scrupolosamente e 
con ordine alle disposizioni che saranno impartite dai docenti referenti fino al termine dell'evento. 

In questa occasione SI INVITA CIASCUNO STUDENTE AD INDOSSARE UNA MAGLIETTA DI 
COLORE VERDE, AZZURRO O MARRONE, i colori del nostro pianeta.  

Per organizzare l’evento, mercoledì 25 settembre alle ore 10.50 al termine dell’intervallo un rappresentante 
per ciascuna classe e le studentesse del Gruppo Creativi:  Noemi Caldarelli 2ET, Marica Trevisan 2AF, Alice 
Cavagna, Lucrezia Ghiringhelli, Giulia Mantegazza  5BS, Sara Cozzi 5AL, si recheranno in aula magna per 
un incontro con i docenti organizzatori.  

Durante questa settimana si invitano tutti i docenti a tenere nelle classi un momento di riflessione sulle 
tematiche in oggetto.  

A tale proposito, si suggeriscono alcune attività utili, che potranno essere scelte a cura di ciascun insegnante. 
ü Lettura in classe dell'articolo allegato: "Un balzo nel futuro, diario dall'anno 2093" (tratto da 'Focus 

Extra' del 11/03/2017). 
ü Svolgimento in classe di quesiti  di matematica sul tema ambientale tratti dal sito: 

https://mathsforplanetearth.org. 
ü Visione del film “Il ragazzo che catturò il vento” su Netflix. 

Grazie a tutti per la collaborazione. 
 
 

IL Dirigente scolastico 
Elisabetta Rossi 

 


