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Circ. n. 25                     Ciampino,  24/09/2019 
   

AI Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

DSGA 
AL PERSONALE ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 
 

Oggetto: Settimana per il rispetto dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti 

climatici 

 

La settimana appena iniziata è di condivisione globale per l’ambiente e il 

contrasto al cambiamento climatico.  

I docenti TUTTI sono invitati a trattare con gli studenti temi inerenti i cam-

biamenti climatici, le economie per lo sviluppo sostenibile, prevedere dei dibattiti dopo 

eventuale visione di un documentario e/o film sull’argomento. 

Nel caso in cui si prevede uso dell’aula magna e/o di aule speciali, il docente 

deve comunicare in Vicepresidenza della propria sede l’attività che intende svolgere.  

Nei giorni scorsi il MIUR ha messo a disposizione di studenti e scuole una pagina 

web dedicata (www.ilverdeascuola.it) e una casella di posta elettronica 

(verdescuola@miur.it) per raccogliere le proposte e i progetti dei ragazzi. 

Laddove gli studenti dovessero partecipare a manifestazioni e/o attività al di 

fuori dell’Istituto relative all’oggetto dovranno regolarmente giustificare l’assenza 

giornaliera. 

Si elencano calendario attività già organizzate. 

 Il referente dell’attività è la prof.ssa Scala Giuseppina per entrambi i 

plessi. 
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I docenti in servizio accompagneranno e sorveglieranno gli studenti nei movi-

menti da e per aula magna/aula e in aula magna durante l’attività. 

SEDE MARINO – Aula Magna SOLO classi seconde – 25 settembre 2019 

Classe 3°ora 4°ora 

2ALM Donadio Viterbini 

2BLM Cecchetti Marazzi 

2CLM Polidoro Vedi foglio varia-

zione del 25/09 

 

SEDE CIAMPINO – Aula Magna SOLO classi seconde – 26 settembre 2019 

Classe 1°ora 2°ora 

2ALC Vedi foglio variazioni 

del 26/09 

Fardella 

2BLC Fardella Caracci 

2CLC Della Peruta Vedi foglio varia-

zioni del 26/09 

 

Si auspica la massima collaborazione di TUTTA la comunità scolastica 

  

Il Dirigente Scolastico 
       Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 
normativa successiva)  


