
Ai Sigg. Genitori e ai Docenti  
degli allievi delle 

sezioni della Scuola dell’Infanzia,
delle classi della Scuola Primaria  e

 della Scuola Secondaria I Grado
Al sito web

All’Albo

Oggetto: Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili – Organizzazione delle
attività nella Sede Centrale

Anche quest’anno la nostra Scuola ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “M’illumino di 
meno” 2023 per far parte della “comunità energetica del Paese” e promuovere l’educazione alla 
sostenibilità e alla consapevolezza che attraverso semplici gesti quotidiani tutti possiamo 
contribuire al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. Dal momento che con 
quest’adesione alla Scuola viene chiesto di “raccontare la nostra scelta sostenibile”, per giovedì 16 
febbraio 2023 presso la sede centrale gli alunni saranno coinvolti in una serie di attività in linea 
con il “Decalogo di M’illumino di meno”, secondo il seguente programma: 

- Spegnere per l’intera giornata le luci “inutili” nell’edificio, soprattutto se è una giornata 
di sole;

- Alle ore 9:00 nell’atrio due alunni delle classi prime e seconde della Secondaria inviteranno
tutti a “spegnere l’interruttore e accendere le idee per il risparmio energetico”, attraverso i 
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loro messaggi “ecosostenibili” che andranno a scrivere sui raggi di un sole gigante, scelto 
come il “logo” dell’evento 2023.

-  Alle 9:20 gli alunni della 1B (SSPG) presenteranno in una esibizione canora “non 
energivora” del RAP “Un mondo a costo zero” scritto interamente da loro e diretti dalla   
prof.ssa Fabbrocino.
Al termine dell’esibizione tutti gli alunni rientreranno nelle loro aule.   

- Dalle ore 9:40 le classi parteciperanno allo “Swap party”- Festa del riuso sostenibile 
secondo quanto segue:

A) Presso lo stand dello “scambio dei libri usati” si recheranno, prima degli altri, tutti gli 
alunni che hanno donato un libro da scambiare dalle 9:40 alle 10:00

B) Presso gli stand del “Riciclo” e dello “scambio dei libri usati” si recheranno tutte le 
classi in più giorni secondo il seguente schema:

Giovedì 16/02/2023
10:00-10:15 classe 1A (SSPG)
10:20-10:35 classe 2A (SSPG)
10:40-10:55 classe 1B (SSPG)
11:00-11:15 classe 2B (SSPG)
11:20-11:35 classe 1C (SSPG)
11:40-11:55 classe 2C (SSPG)
12:00-12:15 classe 1D (SSPG)
12:20-12:35 classe 2D (SSPG)
12:40-12:55 classe 1E (SSPG)
13:00-13:15 classe 2E (SSPG)
13:20-13:35 classe 1F (SSPG)
13:40-13:55 classe 2F (SSPG)

Venerdì 17/02/2023
9:00-9:15 classe 1G (SSPG)
9:20-9:35 classe 3G (SSPG)
9:40-9:55 classe 3A (SSPG)
10:00-10:15 classe 3B (SSPG)
10:20-10:35 classe 3C (SSPG)
10:40-10:55 classe 3D (SSPG)
11:00-11:15 classe 3E (SSPG)
11:20-11:35 classe 3F (SSPG)

Mercoledì 22/02/2023
9:00-9:30 classe II A (SPPR)
9:35-10:05 classe II B (SPPR)
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10:10-10:40 classe III A (SPPR)
10:45-11:15 classe IIIB (SPPR)
11:20-11:50 classe IV (SPPR)
11:55-12:25 classe V (SPPR)

-

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Lo Priore

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993
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