
 

 

Circ. n. 209 del 18/02/2020 

- Al personale docenti  
 

- Al personale ATA 
 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e  
 

- Agli/lle alunni/e  
 

- Al D.S.G.A.  
 

Sito news 

 

 

 

Oggetto: Nontiscordardimè – Operazione scuole pulite A.S. 2019 – 2020 

 

Il 13 e 14 Marzo 2020 sono le giornate nazionali di volontariato dedicate alla qualità e 

alla vivibilità degli edifici scolastici.  

L’Associazione Legambiente propone Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite - la 

campagna di volontariato ambientale dedicata alla qualità e vivibilità degli edifici 

scolastici. Si tratta di una preziosa occasione per ridurre quelle distanze che si creano 

tra genitori e insegnanti, tra ragazzi e adulti e, soprattutto, per ribadire quanto sia 

importante vivere la scuola come bene comune e non permettere che vengano 

dimenticati i problemi di molti edifici scolastici, troppo spesso vecchi che necessitano di 

interventi di riqualificazione.  

Da Marzo 2020 a Dicembre 2020 il nostro Istituto ha la possibilità di 

programmare/progettare/realizzare attività che possano valorizzare la scuola come 

bene comune di cui prendersi cura, in quanto luogo di vita e di formazione: la 

scuola come “laboratorio di bellezza”, come palestra di cittadinanza attiva. 

Nell’ambito dell’iniziativa si potranno ripulire le pareti delle aule con vernici non tossiche, 

piantare nuovi alberi in giardino, eliminare l'uso delle plastiche o realizzare particolari 
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accortezze per il risparmio energetico, con l’ausilio dei genitori e di tutte le persone che 

la scuola la vivono e la fanno (alunni/e, docenti, dirigente, personale ATA). 

Si invitano le SS.LL. a manifestare il proprio interesse alla partecipazione attiva al 

progetto, rivolgendosi all’animatore digitale del nostro Istituto, prof.ssa G. Randazzo, e 

collegandosi ai link sottoelencati per maggiori informazioni. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iniziativa-legambiente-nontiscordardime-operazione-scuole-pulite-
13-14-marzo-2020 

https://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/nontiscordardim%C3%A9-operazione-scuole-pulite-
2019-2020 

 

 

                                                                             La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  
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