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Agli Alunni
Alle famiglie
Al personale
Al DSGA
Sito web/RE
CIRCOLARE N. 20 a. s. 2022/2023
Oggetto: Iniziativa “Friday for Future”: 23 settembre 2022
Il 23 settembre 2022, i giovani scenderanno in piazza in occasione del Global Strike Fridays for Future
contro il cambiamento climatico.
Gli studenti hanno richiesto di permettere un’assenza giustificata non conteggiata ai fini della validità
dell’anno scolastico. Pur non partecipando come istituto, ma rispettando il desiderio degli studenti e il
loro percorso verso una cittadinanza attiva e partecipe, si comunica che l’assenza non sarà conteggiata se
le famiglie degli alunni faranno richiesta per iscritto al coordinatore di classe di giustificare l’assenza con
la seguente motivazione “Partecipazione alla manifestazione contro il cambiamento climatico in
forma autonoma e privata” entro il 22 settembre p.v. (Dichiarazione cartacea).
Si invita il personale docente a riservare del tempo nei prossimi giorni per realizzare occasioni di
informazione, riflessione, dibattiti insieme agli studenti sul tema dei cambiamenti climatici e delle loro
implicazioni contribuendo alla maturazione di un senso civico attivo e consapevole.
Tali tematiche sono fondanti nella formazione delle nuove generazioni e questi momenti offrono
possibilità per tutti di ricevere nuovi spunti di riflessione, da approfondire poi, costantemente e
sistematicamente, all’interno delle classi.
Concludo con una piccola richiesta agli studenti: l’ambiente inizia qui ed ora, è tutto ciò che ci circonda,
compreso il nostro giardino, vi chiedo quindi di raccogliere le cartacce che possono sfuggire alla fine
della ricreazione: rispettare l’ambiente che ci appartiene e ci accoglie è rispettare noi stessi.

Roma, 19 settembre 2022
Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 d.lgs n.39/93)

