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Ai Sigg. Docenti della scuola Secondaria di I grado
Alle famiglie degli alunni delle classi I e II

Dsga
Albo/Sito web/Atti

Circolare n. 228 A.S. 2020/2021

OGGETTO: Earth Day, Giornata Mondiale della Terra – progetto “Librarte -
Incontri con l’autore” 

^^^^^^^^^

L’I. C. Serino, intenzionato a favorire l’educazione alla lettura e la cultura
dell’ascolto,  nell’ambito  dell’educazione  alla  tutela  del  nostro  ambiente  e  del
progetto "Librarte - Incontri con l’autore", ha organizzato un evento con il prof.
Antonio  De  Feo,  fondatore  dell’associazione  “Serino  Sostenibile”,  nonché
cittadino  attento  alle  problematiche  ambientali  ed  agli  interessi  della  collettività
serinese.  L’incontro vedrà la  straordinaria  partecipazione del Prof.  Giovanni  De
Feo,  Docente  di  Ecologia  Industriale  presso  l’Università  di  Salerno,  Esperto
Ambientalista e ideatore di Greenopoli, metodo innovativo per affrontare tematiche
connesse con l’educazione e la sostenibilità ambientale.

Le tematiche da trattare riguarderanno la Giornata Mondiale  della
Terra, la sostenibilità ambientale, la salvaguardia del nostro pianeta, l’Agenda
2030.

Il convegno si svolgerà, in modalità sincrona via streaming su piattaforma
Spaggiari,  giovedì 22 Aprile 2021 alle ore 15.00 e sarà rivolto agli alunni delle
classi  prime e  seconde della scuola  Secondaria di  I  grado,  in concomitanza con
l’Earth  Day,  l’evento  green  internazionale  per  la  sostenibilità  ambientale  e  la
salvaguardia del nostro Pianeta.

Gli  alunni  partecipanti  accederanno,  utilizzando  le  proprie  credenziali,
all’aula virtuale denominata “Earth Day: incontro con l’autore A. De Feo”.
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Sarà  cura  della  prof.ssa  Pianese  Tiziana,  referente  del  progetto
“Librarte”, curare gli  aspetti  organizzativi ed informare le famiglie degli alunni,
tramite i coordinatori delle classi coinvolte.

Si  auspica  che  l’incontro  faciliti  la  riflessione  di  studenti/lettori  circa
l’educazione ed il rispetto per l’ambiente, il consumo sostenibile, lo sviluppo di una
green economy, tematiche imprescindibili per la formazione di cittadini consapevoli
in grado di agire per il bene della comunità, educati ad uno stile di vita sostenibile e
rispettoso delle risorse della Terra.

Si allega:
- locandina dell’evento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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