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Circolare n. 125 

Oggetto: Attività di riflessione, nell’abito del progetto A Piccoli Passi, venerdì per il FUTURO (Fridays for 

future) 15 marzo 2019, ore 12:10 sui problemi ambientali, in tutte le classi e le sezioni dell’I.C. Don Diana. 

Venerdì 15 marzo, in oltre 50 Paesi del mondo, si leverà la voce dei popoli per il futuro e per la VITA, che 

è possibile solo in amicizia con il pianeta.  

La natura ha le sue leggi, guai a non rispettarle…!La piccola Greta Tumberg in Svezia, da più di un anno, 

trascorre tutti i venerdì sotto il Parlamento del suo Paese, per richiamare l’attenzione di chi esercita il potere 

e ha il dovere di lavorare per il futuro. 

DICE, con la sua voce di ragazzina, quel che tutti sanno: che si sta facendo troppo poco per frenare 

l’inquinamento del nostro pianeta. 

DICE, che il futuro dell’umanità è a rischio. 

DICE, che c’è pochissimo tempo per provare a salvarci da fenomeni climatici apocalittici, di cui già stiamo 

vivendo le anticipazioni. 

DICE, che il mondo degli adulti è cieco, perché schiavo di potentissimi interessi economici. 

CHIEDE al mondo degli adulti di pensare al futuro, dimostrando che l’amore per i figli è autentico e 

orientato alla verità. 

Alla voce di Greta, in tutto il mondo, si sta unendo quella di milioni di ragazzi e di giovani, nei cosiddetti 

VENERDI per il FUTURO (Fridays for future). Le scuole, che condividono il cammino A PICCOLI 
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PASSI, non potevano restare insensibili a un fatto tanto nuovo e importante, che apre il cuore alla speranza. 

Esse daranno il loro contributo così: 

- richiamando l’attenzione di tutta la comunità scolastica, di cui voi genitori e familiari siete parte 

essenziale, sul problema e sui comportamenti giusti per cambiare strada; 

- dando a migliaia di bambini e ragazzi, in quasi 20 scuole del circuito A Piccoli Passi, l’opportunità 

di vivere INSIEME un momento di attenzione alle condizioni ambientali a livello GLOBALE e a 

livello LOCALE. 

Ѐ in nome della vita, che le 20 scuole aderenti al cammino “A PICCOLI PASSI”, alle ore 12,00 di 

VENERDI 15 MARZO, con un suono prolungato del campanello, annunceranno l’inizio di una 

riflessione, coordinata dai docenti dell’ora, con spunti e materiali condivisi, in ogni classe e in ogni 

sezione dell’Infanzia. Le forme saranno diverse e adeguate all’età, ma l’orizzonte è comune. 

I docenti tutti sono tenuti a organizzare spunti di approfondimento e riflessione in classe, con materiali 

condivisi; le attività poste in essere dovranno essere riportate nei registri. 

 Si sottolinea che il tema dell’ambiente e della salute è presente nel PTOF e nei progetti d’istituto. 

Confido che possa avere inizio così un cammino di una nostra più intensa condivisione educativa circa i 

rapporti tra AMBIENTE E VITA. 

 

                                                                                                            il Dirigente Scolastico                                                                                                                           

prof.ssa Maria Molinaro    

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa               

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/1993)  

    

 


