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DIREZIONE DIDATTICA - CASTROVILLARI 1-CASTROVILLARI 

Prot. 0000610 del 15/02/2020 
08 (Entrata) 

Ai Direttori generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 

All'Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 

All'Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 

Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle d'Aosta 
Aosta 

Oggetto: Nontiscordardimè - Operazione scuole pulite, XXII edizione della campagna di 
volontariato di Legambiente per la vivibilità della scuola e la partecipazione della 
comunità scolastica - 13 e 14 marzo 2020. 

Il Ministero dell'Istruzione e Legambiente hanno sottoscritto il giorno 20 novembre 2019, 
un Protocollo d'intesa avente ad oggetto "Educazione ambientale, sostenibilità, cittadinanza attiva e 
rapporto tra Scuola e il territorio". 

Nell'ambito delle attività della scrivente Direzione generale, in collaborazione con 
Legambiente, si segnala alla SS.LL, la campagna di volontariato di Legambiente Nontiscordardimé 
- Operazione scuole pulite (all. 1) prevista per i giorni 13 e 14 marzo  2020, per la qualità, la cura, la 
sostenibilità e la vivibilità degli spazi scolastici. 

Nontiscordardimé-Operazione scuole pulite, coinvolge ogni anno più di 600 mila volontari, 
fra genitori, docenti, studenti e cittadini, che con la loro azione di cittadinanza attiva contribuiscono 
alla grande sfida ambientale, nella lotta ai cambiamenti climatici. 

Un impegno che può essere sostenuto con la giornata Nontiscordardimè, attraverso un gesto 
concreto per il clima. Ripulire le pareti delle aule con vernici non tossiche, piantare nuovi alberi in 
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giardino, eliminare l'uso delle plastiche o realizzare particolari accortezze per il risparmio 
energetico, possono essere dei veri e propri cantieri di cura e sostenibilità, che è possibile 
promuovere e valorizzare nel portale di Legambiente changeclimatechange.it  che raccoglie tutte le 
azioni promosse sui territori da scuole, associazioni e cittadini per dire no ai cambiamenti climatici. 

Per saperne di più su come aderire alla campagna "a Scuola sostenibile" e a tutte le proposte 
didattiche di Legambiente si può visitare il sito www.leaambientescuolaformazione.it, chiamare 
lo 06.86268350 oppure mandare una mail a scuola.fonnazioneleambiente.it. 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente nota presso le 

istituzioni scolastiche del territorio. 

Si ringrazia per la consueta e sempre fattiva collaborazione. 

[L DIRETTORE GENERALE 
Giovanna Boda 
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