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       Castrovillari, 27/02/2021 

Circ. n. 96  

 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni della scuola Primaria 

Alla DSGA 

 e p.c. ai docenti scuola dell’Infanzia 

Al sito 
 
 
 

Oggetto: 03 marzo 2021. Giornata della sostenibilità ambientale. 

 

La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il 

patrimonio culturale, la cittadinanza globale. Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il 

dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di 

costruire percorsi cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie ad essi la scuola diviene l’istituto 

che, prima di ogni altro, può sostenere – alla luce dell’Agenda 2030 – il lavoro dei giovani verso i 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

La nostra scuola promuove l’Educazione ambientale e alla sostenibilità attraverso diverse azioni 

progettuali inserite nel PTOF le quali, integrandosi, offrono una pluralità di approcci ed esperienze, 

utilizzano metodi attivi e strategie formative in grado di coinvolgere in maniera personale e responsabile 

gli allievi. 

Si tratta di un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di acquisizione di consapevolezza rispetto 

ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano integrale, legato alla protezione 

dell’ambiente e alla cura della casa comune. 

Il Primo Circolo dedicherà la giornata del 03 marzo 2021 all’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030, il quale 

prevede un Consumo e una produzione responsabile. Si tratta di garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo attraverso la riduzione o l’eliminazione dell’uso della plastica monouso.  Per 

l’occasione saranno distribuite borracce in alluminio gentilmente donate dall’Ufficio Scolastico 
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Regionale per la Calabria ai bambini della Scuola Primaria per il tramite della COOP di 

Castrovillari. 

I docenti di  tutte le classi sono invitati a realizzare momenti di approfondimento su una tematica di così 

grande attualità servendosi anche del materiale messo a disposizione sul sito istituzionale della scuola o 

trovato liberamente sulla rete. Tutto ciò al fine di promuovere negli allievi cambiamenti negli 

atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo, promuovendo processi 

intenzionali di cambiamento, attraverso l’azione, che mirino a formare cittadini attivi in grado di 

contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, conoscendolo e rispettandolo.  

 

I lavori realizzati saranno inseriti sulla pagina Facebook della Direzione. 

 

Certo della valenza dell’iniziativa, confido nella fattiva consueta collaborazione da parte di tutti. 

 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


