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       Ai docenti delle classi prime 
       della scuola secondaria di primo grado 
       Ai genitori degli alunni delle classi prime 
       della scuola secondaria di primo grado 
 
Oggetto: campagna Legambiente NONTISCORDARDIME’ e sciopero globale del 15 

marzo. 

Nontiscordardimè – l’annuale campagna che coinvolge le comunità scolastiche per una grande 

azione di volontariato di chi crede nei valori della qualità ambientale e del ruolo dell’educazione 

per il cambiamento del nostro Pianeta - quest’anno coincide anche con un’importante 

mobilitazione internazionale in difesa del clima: lo sciopero globale del 15 marzo “GLOBAL 

STRIKE FOR FUTURE”. Tale sciopero è stato proposto dal movimento giovanile scaturito 

dall’appello/protesta della giovane Greta Thumberg rispetto all’inerzia dei Governi di fronte al 

problema dei cambiamenti climatici e ha visto nelle ultime settimane migliaia di giovani di tutta 

Europa scioperare e manifestare durante i FridaysforFuture.  

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado della sede di via Bologna, venerdì 

15 marzo dalle ore 9,00 alle ore 11.00, accompagnate dai docenti che hanno curato 

l’organizzazione (l’orario di servizio sarà opportunamente rimodulato), si recheranno in sala 

teatro per  testimoniare il loro  impegno per l’ambiente attraverso l’adesione a questa grande 

mobilitazione internazionale. Alla manifestazione seguirà, in linea con quanto richiesto dalla 

campagna Legambiente “Un albero per il clima”, la messa a dimora di una pianta come azione 

concreta di riduzione della CO2 e come contributo ideale e reale alla mobilitazione delle giovani 

generazioni per pretendere la salvaguardia del Pianeta. 

I genitori degli alunni delle classi prime della Scuola secondaria sono invitati a 

partecipare all’evento, che sarà ripetuto il giorno martedì 19 marzo nella sede di via 

Palermo.  

Le foto scattate nell’occasione, corredate dalle liberatorie di tutti gli alunni presenti, saranno 

inviate il 15 marzo stesso a scuola.formazione@legambiente.it, al fine di offrire un significativo 

contributo alla divulgazione mediatica dell’iniziativa.  

Villaricca, 11/03/2019      Il Dirigente scolastico 
                     prof. Raffaele Ruggiero 
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