Circolare n. 26
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Manifestazione M’ILLUMINO DI MENO
Il giorno 23 febbraio si terrà la 14° giornata del risparmio energetico intitolata “M’ILLUMINO DI
MENO” e promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di RAI RADIO2.
Il tema di quest’anno è dedicato “…alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi. Perché sotto i
nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo”.
L’Istituto è stato invitato a partecipare e aderisce ufficialmente.
L’adesione si può visionare sulla mappa del sito:
http://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/adesioni-e635a802-eda4-44e2-b6b085165c721758.html
La Scuola aderisce con una marcia per il paese, animata dalla banda folkloristica di Anacapri e dal
ritmo di strumenti a percussione, sia della scuola che creati dai ragazzi. La manifestazione si
concluderà con un rinfresco all’interno delle singole classi.
Le attività didattiche della giornata saranno dedicate ai temi del risparmio di energia e risorse, e della
sostenibilità ambientale.
Parteciperanno gli allievi delle quarte e quinte Scuola Primaria e tutti gli allievi della Scuola
Secondaria.
Pianificazione oraria della manifestazione
 Ore 10:30 raduno degli studenti davanti parco giochi con partenza dai plessi scolastici


Ore 10:45 sfilata dei ragazzi lungo il centro storico di Anacapri fino a “Casa Rossa” e ritorno a
scuola nei singoli plessi; all’interno delle singole classi agli studenti si offrirà i succhi di frutta

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di zainetto leggero e strumenti a percussione
concordati con i docenti, senza zaino a ruote. Dovranno altresì portare da casa il proprio bicchiere di
plastica per un rinfresco. Non sono ammessi bicchieri usa e getta.
I genitori sono invitati a partecipare ma rigorosamente in coda al corteo.
I Docenti provvederanno a programmare attività didattiche che non richiedano l’uso di libri da
portare in giornata.
Si invitano i Docenti, inoltre, a diffondere il programma presso gli allievi e le famiglie ed a
programmare attività didattiche sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità.
Referente dell’iniziativa è la prof.ssa Esposito Maria Luisa, che sarà a disposizione per informazioni e
per raccogliere le iniziative didattiche proposte dai docenti.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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