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Bisceglie 14/03/2019

Circolare n. 150/2018-19
All’attenzione di:

DOCENTI
ALUNNI
PERSONALE ATA
D.S.G.A.
SEDE

e p.c. alle

FAMIGLIE (per il tramite
degli alunni)

Oggetto: Global Strike For Future

Nella giornata di domani, 15 marzo, ricorre l’evento "Global Strike For Future": in Italia e in altre città del
mondo diverse migliaia di studenti scenderanno in piazza per chiedere provvedimenti concreti contro i
cambiamenti climatici.
È opinione di questa Dirigenza che i grandi cambiamenti possano passare attraverso piccole cose e che non
siano necessarie grandi manifestazioni, seppur supportate da encomiabili intenti, alle quali poi, spesso, non
fanno seguito atteggiamenti consequenziali e coerenti.
Da persona di scuola, il sottoscritto crede moltissimo nelle potenzialità dei giovani ma ritiene, altresì, che sia
dovere della scuola attivare tutte le possibili iniziative atte a sensibilizzare gli studenti ad acquisire
comportamenti socialmente corretti. Sono le piccole cose che inducono i grandi cambiamenti e ognuno di noi,
nel suo piccolo, può fare molto per incidere pesantemente sulla riduzione dell’inquinamento e sulla lotta ai
cambiamenti climatici, a cominciare dal comportamento quotidiano nelle aule scolastiche.
Invito, pertanto, i docenti e tutta la comunità scolastica ad approfittare dell’occasione della ricorrenza del 15
marzo per mettere in atto, nel contesto della propria azione educativa, iniziative e strategie finalizzate a
informare e coinvolgere gli studenti sulla problematica del cambiamento climatico causato dalla eccessiva
antropizzazione del nostro pianeta e a riflettere sulle piccole grandi azioni che ciascuno di noi può fare per
contrastare la pericolosa deriva che si sta prospettando per le sorti della Terra e il futuro dell’umanità.
Non sono gli scioperi che risolvono i problemi, i problemi si risolvono con la cultura, la consapevolezza, la
determinazione, l’esempio e la coerenza delle proprie azioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristoforo Modugno
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