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       Alle classi

       Al Personale ATA

Oggetto: progetto Comunità Scolastiche Sostenibili – Adesione all’iniziativa M’illumino di meno

Venerdì 6 marzo 2020 ritorna l’iniziativa nazionale M’illumino di meno promossa da Caterpillar di Rai radio
2,  a  cui  il  liceo  Pascoli  ha  aderito  per  diversi  anni.  La  giornata,  dedicata  al  risparmio  energetico,  ha
quest’anno come tema specifico l’aumento del verde nelle nostre città, con l’invito a piantare un albero.

Il 6 marzo arriverà quindi in sede un albero a cui si darà il benvenuto con una piccola cerimonia che sarà
gestita dagli studenti del progetto Comunità Scolastiche Sostenibili. Il video sarà disponibile sul sito del liceo
dalle ore 9 del 6 marzo stesso.

Si ricorda ai tutor ambientali, come anticipato nella giornata di formazione, di riferire agli studenti della loro
classe che sono invitati a inviare, entro il 3 marzo, un file contenente un pensiero, una frase o un’immagine
che saranno poi appesi a un albero virtuale da pubblicare sul sito della scuola il 6 marzo. Ogni classe potrà
inviare  una  sola  immagine  o  frase,  ovviamente  che  sia  in  relazione  col  tema,  all’indirizzo  email
csspascoli@gmail.com 

Inoltre nella giornata del 6 marzo i tutor ambientali sono invitati a:

 spegnere tutte le luci non strettamente necessarie, almeno durante l’intervallo

 concordare con un docente un momento nella mattinata per collegarsi al sito del Liceo e guardare
insieme  le  immagini  relative  alla  giornata,  come  occasione  di  partecipazione  collettiva  e  di
discussione sul tema della sostenibilità. 

Gli studenti e i docenti del progetto Comunità Scolastiche Sostenibili ringraziano per la collaborazione

La referente del progetto

Bruna Figliomeni
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