
 

Circolare n.  74                                                                                                  Misilmeri, 22/10/2019 

 

Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso 

 

Team docenti FF.SS. Didattica, Valutazione/Miglioramento 

Proff. Badagliacca, Ballistreri, la Barbera, Rizzuto,  Guida, Calà, Lo Bue  

 

ESPERTI E TUTOR PON"  "Noi, Consiglieri comunali di Misilmeri". 

proff. Fascella Carmelo, Tumminello Rosamaria, Tumminello Santa   

Docenti 

Gruppo di lavoro alunni e alunne sostenibli  

( vedi elenco allegato) 

Famiglie  

DSGA  

Sito 

 

OGGETTO: “Costruire insieme un nuovo futuro - ”Studenti sostenibili” - convocazione del gruppo di 

lavoro  

In riferimento alla Circolare n. 42 del 21/10/2019  si é costituito il gruppo di lavoro (n. 1 alunno per classe) 

"alunni e alunne  sostenibili" particolarmente sensibili sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e della 

cittadinanza attiva che avranno il compito di progettare e diffondere a scuola concrete azioni di sostenibilità, 

attraverso una programmazione di attività da svolgere, visibili, concrete e adeguatamente verificate e 

monitorate.  

Gli alunni in elenco allegato sono convocati il 5 dicembre nel Plesso centrale della scuola alle ore 15,30 per 

l'avvio del progetto in collaborazione con i partecipanti al PON "Noi, Consiglieri comunali di Misilmeri".  

Le attività progettabili dagli studenti dovranno partire dalla capacità di immaginare il futuro per poter quindi 

contribuire a costruirlo: sapersi proiettare in esso, prevedendo diversi scenari possibili per potere scegliere e 

definire le azioni necessarie e concrete  per renderlo realizzabile all'interno dell'istituzione scolastica.  

L'incontro  sarà centrato sulle seguenti questioni: 



• Come ci organizziamo? 

• Quali sono le nostre priorità? 

• Quali azioni possiamo promuovere? 

• Come comunichiamo? 

• Quando  ci incontriamo? 

• Come le  monitoriamo? 

• Come le pubblicizziamo? 

 

Si invita il gruppo di lavoro a predisporre proposte di lavoro che nei Plessi, prima della riunione, possono 

essere supervisionate   dai Team  docenti  FF.SS. Didattica, Valutazione/Miglioramento e dai Proff. 

Carmelo Fascella e Rosa Maria Tumminello, rispettivamente docente esperto e tutor del PON sopracitato. 

Un abbraccio sostenibile a voi  Gua..stelle di speranza del nostro pianeta! 

 

“Prendersi cura dell’ambiente significa avere un atteggiamento di ecologia umana. [...] Non si può 

separare l’uomo dal resto; c’è una relazione che incide in maniera reciproca, sia dell’ambiente sulla 

persona, sia della persona nel modo in cui tratta l’ambiente; ed anche l’effetto rimbalzo contro l’uomo 

quando l’ambiente viene maltrattato.”(Papa Francesco) 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


