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Circ. n 212      Garbagnate, 12/03/2019 

Prot. 1717/A22 

 A tutti i docenti 

A tutti i genitori 

A tutti gli alunni 

Secondaria di 1^ grado 

 

OGGETTO:  “Fridays for future” 15/03/2019 

 

Su richiesta degli alunni della scuola secondaria di 1^ grado (Pretori e Rappresentanti di classe) 

secondo le linee guida del progetto “animare” venerdì 15/03/2019 gli alunni del plesso “Galilei” 

dell’IC FUTURA intendono affrontare il tema del cambiamento climatico e dei conseguenti effetti 

sulla nostra vita, aderendo a “Fridays for future” proposta dall’attivista quindicenne Greta 

Thunberg.  

La nostra scuola, da sempre attenta a tutti i problemi dell’ambiente, intende manifestare la propria 

solidarietà alla causa. La manifestazione coinvolgerà tutti gli allievi della Scuola Secondaria di I 

grado e si svolgerà come segue: 

 Venerdì 15/03/2019:  

 

- dalle ore 9.55 alle ore 11.35: tutte gli allievi visioneranno nelle rispettive classi filmati 

inerenti il tema e relativa discussione; 

- dalle ore 11.45 alle ore 12.15 visione di estratti del film-documentario “Before the flood 

– punto di non ritorno”, per fornire ulteriori spunti di riflessione; 

- ore 12:20: Gli alunni si recheranno nell’Ottagono della scuola accompagnati dai docenti 

in servizio e occuperanno lo spazio a loro assegnato. Sullo schermo predisposto sarà 

proiettato l’intervento di Greta Thunberg al COP24 di Katowice. Seguiranno letture e 

dibattiti. 

La manifestazione si chiuderà con una performance eseguita da tutti gli alunni del plesso. 

Si chiede scusa ai colleghi per la ristrettezza dei tempi e si confida nella usuale e consolidata 

collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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