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Oggetto: Settimana dedicata allo sviluppo sostenibile dal 20 – 27 settembre 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che il Ministro Fioramonti ha scritto ai dirigenti scolastici, ai 

docenti e alla scuola tutta, al fine di sensibilizzare sul tema ambientale e sul contrasto al 

cambiamento climatico, dichiarando la disponibilità del Miur a sostenere ogni iniziativa utile al 

riguardo.  

Il Ministro chiede alle scuole  ai docenti di dedicare delle ore di lezione a discussioni e riflessioni 

sui cambiamenti climatici. Qualsiasi altra iniziativa proposta dalle scuole sarà ben accetta. 

Il Ministro esprime poi l’auspicio di inserire stabilmente, all’interno dell’insegnamento dell’Ed. 

Civica, la tematica dell’emergenza climatica. 

Il Ministero, prosegue Fioramonti, sarà sempre aperto alle proposte provenienti da studenti, 

insegnanti e realtà scolastiche in genere, riservate ai temi ambiente, del cambiamento climatico e 

del benessere equo e sostenibile. 

Una pagina WEB dedicata e una casella di posta elettronica apposita sono state costituite al fine di 

raccogliere tutte le vostre iniziative e cercare di realizzarle. Si potrà  usare la casella email: 

verdescuola@miur.it e il sito web: www.ilverdeascuola.it per caricare progetti,  iniziative, foto e 

tutto ciò che si vorrà condividere con il MIUR. 
 

 

 
       Il Dirigente scolastico  

                Prof.ssa Anna Lisa  Marinelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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