
    

 
 

 
 
 

  CIRCOLARE 248         
Ai docenti delle classi prime dell’IISS “F. De Sanctis”  
Ai genitori delle classi prime dell’IISS “F. De Sanctis”  
Ai collaboratori delle classi prime dell’IISS “F. De 
Sanctis”  
Al responsabile di plesso 
   
Alla DSGA   
Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 
 

OGGETTO: Seminario   “ ” – . 
 
 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è diventato  oggi un obiettivo strategico per il 

presente e per il futuro del nostro Paese. 

La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, 

rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. 

Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e 

all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello 

produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, 

orientate ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere 

con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 

Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le 

istituzioni, le imprese e le singole persone. 

E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli 

studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi 

ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come 

prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive. 

L'obiettivo è creare le condizioni per fare in modo che queste pratiche vengano sviluppate, 

incrementate, messe a sistema, rese patrimonio vivo della nostra società, affinché 

http://www.iissdesanctis.it/




possano costituire le basi di un nuovo patto tra i cittadini, attraverso le generazioni, per lo 

sviluppo e la crescita del Paese. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile, quindi,  deve promuovere le competenze 
necessarie per mettere in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e per costruirne 
insieme di nuovi. 
Educare gli italiani, i nostri figli e noi stessi, alla sostenibilità significa attivare processi 

virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita.  Un nuovo 

approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva. 

 

A tal proposito l’Istituzione scolastica in collaborazione con il Lions Club International ha 

organizzato il seminario ““ ” –   che si svolgerà 

presso l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” il Giovedì 14 marzo 2019 ore 10:15 presso l’auditorium  

“Falcone & Borsellino”. 

Prof. Gerardo Cipriano - Dirigente Scolastico I.I.S.S. ”F. De Sanctis”  

Dora Garofalo – Specialist Malattie killer III Circoscrizione Lions  
Michele Zarrella – Ingegnere - Astrofilo 

  

I docenti sono invitati a preparare adeguatamente gli studenti in vista del dibattito finale. 
 
Gli studenti di Caposele partiranno alle ore 9:45 accompagnati dai docenti individuati 

dalla responsabile di plesso prof.ssa Di Martino Rosaria con pullman GT messo a 
disposizione dall’Istituzione scolastica. Il rientro è fissato per le ore 12:30. 

Gli alunni  della sede centrale partecipanti all’evento saranno accompagnati e vigilati dai 
docenti secondo l’orario di servizio. 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata 
dell’evento. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti  rientreranno in aula per il prosieguo delle 
attività didattiche. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 
Allegato: 
- Locandina evento 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 


