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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni scuola infanzia e primaria
Oggetto: Evento tutela dell’Ambiente Fridays for future
Il prossimo 15 marzo ragazzi e giovani di mezzo mondo faranno sentire la loro voce per richiamare i decisori
politici, ma più in generale tutti gli adulti, alle proprie responsabilità.
Gli autentici eredi del pianeta lamentano che poco o nulla si stia facendo per evitare che il sistema terra scivoli
in una condizione di non ritorno. Lamentano che non viè cura e premura per la loro vita futura. Lamentano che
poteri economici fortissimi spingono a inquinare il pianeta senza scrupoli,bruciando le risorse che andrebbero,
invece, custodite per le generazioni future.
La nostra scuola, anche in virtù del cammino A PICCOLI PASSI fin qui compiuto con altre 20 scuole del
territorio e con importanti partner sociali, è oggi in grado di offrire a tutti gli alunni l’opportunità di partecipare
a questo risveglio culturale di dimensioni mondiali in modo adeguato, non improvvisato, ma organicamente
collegatoal curricolo.Si tratterà per noi di un momento proiettato al miglioramento delle relazioni educative e
alla crescente efficacia dell’azione didattica.
Avendo, infatti, assicurato una base organizzativa alla partecipazione studentesca (dal terzo/quarto anno della
primaria alla terza media) oggi possiamo incanalarla nella forma delle assemblee di classe, tutte
contestualmente convocate dal Dirigente Scolastico, (come previsto dal Regolamento Territoriale) per le ore
12,00 di venerdì 15 p.v.
A un suono prolungato del campanello, in tutte le classi si avvierà una discussione, introdotta dal docente, circa
il rapido aggravarsi della condizione del pianeta, i cambiamenti climatici in atto, l’inquinamento delle terre e
degli oceani. Masarà anche l’occasione per riflettere sulla minaccia che l’inquinamento ambientale costituisce,
nella dimensione locale, per la salute di tutti, ma soprattutto degli organismi più fragili ed esposti.
 Nelle classi, in cui sono stati eletti i rappresentanti, il primo eletto presiederà l’assemblea, dando la parola ai
compagni. Si solleciteranno informazioni, punti di vista, idee e proposte, a partire dalla lettura delle
relazioni votate il 19 febbraio scorso a Carditello dal Parlamento Studentesco Territoriale.
 Nelle classi della primaria, in cui non si è proceduto all’elezione dei rappresentanti, sarà il docente a
condurre il confronto.
 Anche nelle sezioni di scuola dell’infanzia, ovviamente in forme appropriate, si animeranno momenti di vita
comune in grado di far emergere in che modo i bambini siano stati raggiunti da informazioni relative alle
questioni in campo e quali condizioni emotive esse possano aver determinato.
Nella scuola primaria e dell’infanzia la riflessione potrà partire dai pensieri del Documento sulla pace presentato
proprio dai bambini della primaria. La partecipazione di tutti, anche dei più piccoli, favorirà il coinvolgimento
delle famiglie sulle questioni poste, nell’ottica di una crescita di comunità.
Questo sarà il primo “venerdì per il futuro” (Friday for future) dei nostri …cittadini in erba.Buon lavoro
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa Marinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

