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CIRCOLARE 39
Ai docenti del dell’IISS “F. De Sanctis”
Alle famiglie dell’IISS “F. De Sanctis”
Ai collaboratori del DS
e pc

Al personale ATA

All’Albo dell’Istituto
Sito web: www.iissdesanctis.it
Bacheca scuola

OGGETTO:

Venerdì 24 settembre 2021 - Partecipazione degli studenti alla M arci a
G l obal e per i l cli ma del m ovim ent o Fridays for Future.

Si comunica che, il giorno 24 settembre 2021,
si terranno sull'intero territorio
nazionale, manifestazioni pacifiche organizzate dal movimento Fridays for Future sul tema
dei cambiamenti climatici.
Le studentesse/gli studenti manifesteranno pacificamente nel rispetto dei protocolli di
sicurezza anti Covid per richiedere azione e giustizia climatica anche alla luce dell’allarme rosso
lanciato dall’ultimo rapporto dell’IPCC (autorità mondiale per il clima dell’ONU) con l’ultimo Report
del 9 Agosto 2021.
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.
L'assenza degli studenti, nell'ipotesi di adesione alle iniziative locali, dovrà essere
giustificata utilizzando le ordinarie modalità previste dal nostro Regolamento interno (ovvero RE),
sulla base degli elenchi agli atti dell’Istituzione scolastica.
Ai sensi della Nota MlUR del 23/09/2019 Prot. N. U.0001845, tale giornata non
inciderà sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli
studenti, stante il valore civico che la partecipazione riveste.
Al fine di sensibilizzare i giovani studenti sulla tematica ambientale si invitano inoltre i
sigg. Docenti a riservare del tempo all’interno delle lezioni per realizzare sessioni di
discussione e riflessione sui cambiamenti climatici.

I docenti daranno lettura della presente circolare agli studenti, annotandola sul registro
di classe.
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul web site e sulla la
bacheca scuola e ne accuseranno la presa visione mediante la funzione specifica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

