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OGGETTO: Venerdì 29 novembre – partecipazione degli studenti al 4° global
Fridays for future per il clima.
I Fridays For Future hanno promosso per il 29 novembre una
mobilitazione pacifica, affinchè si affronti, con urgenza, l’emergenza climatica.
Pertanto i Fridays For Future chiedono agli studenti di essere i protagonisti del
cambiamento con gli insegnanti al loro fianco.
Loro ci invitano a riconoscere sempre l’identità dei nemici che ci troviamo di
fronte, di guardare le insinuosità del territorio, con attenzione particolare alle
criticità per combatterle, in modo tale che ognuno di noi possa lottare anche contro i
risultati immediati della crisi climatica e ambientale.
Per noi, oggi, è fondamentale dibattere e interrogarsi non solo su cosa sia la crisi
climatica, ma su come si possa portare avanti in ogni luogo e con precisi strumenti
la difesa e il migliuoramento del pianeta.
Alle ore 10.30 dopo il suono della sirena, nella libertà, gli insegnanti presenti in
classe/sezione, accompagneranno gli alunni che si recheranno presso la piazzetta
della pace in corteo con cartelloni e disegni, verso le ore 11.00 ritorneranno a scuola
per un regolare svolgimento delle attività didattiche e riflessioni profonde sui temi
dei cambiamenti climatici in ottica ecologistica, invitando gli alunni di portare alle
famiglie il messaggio di miglioramento e di cambiamento degli stili di vita, per la
salvaguardia del nostro pianeta.
“É

la sofferenza di molti a garantire il benessere a pochi.” (Greta Thunberg)

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n°
39/1993)
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