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Circ. n. 25                                                                          Favara, 24 settembre 2019 
Agli Alunni delle classi IIV e V della scuola primaria 

Agli Alunni della scuola second. I grado 
Ai Sigg. genitori  

Ai Sigg. insegnanti dell’Istituto 
e p.c. al DSGA 

Al Personale ATA 
All’albo 

SEDE 
 

Oggetto:  Iniziativa didattica “Non c’è futuro senza pianeta” 
                 Venerdì 27 settembre 2019–  
 
Come noto il movimento Fridays For Future  ha promosso una settimana di iniziative 
e azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale sul tema dei cambiamenti 
climatici.  La settimana culminerà nel 3º Global Strike For Future venerdì 27 
settembre, con manifestazioni organizzate su tutto il territorio nazionale.  
Per l’occasione gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e gli alunni della 
scuola secondaria di I grado si riuniranno in piazza Cavour alle ore 12:00 per 
promuovere un momento di condivisione sul tema dei cambiamenti climatici e delle 
emergenze ambientali del territorio. Gli alunni guidati dai docenti intoneranno canti e 
presenteranno i loro elaborati.  
L’iniziativa si colloca a pieno titolo nell’ambito del progetto “Legalità, salute, 
inclusione” del nostro Piano dell’Offerta Formativa. 
Le classi partecipanti svolgeranno regolarmente le prime tre ore di lezione ed alle ore 
11.30, previa autorizzazione scritta da parte dei genitori, accompagnati dai docenti di 
cui al prospetto predisposto da ogni responsabile di plesso, si recheranno in piazza 
Cavour.  
Al termine della manifestazione, prevista per le ore 13.00 circa, gli alunni saranno 
affidati ai rispettivi genitori o loro delegati.  
Considerato l’alto il valore civico che l’ iniziativa riveste, si auspica un’ampia 
partecipazione dei genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina Broccia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 



 

 

    


