- Coordinatori di plesso
-Membri COMMISSIONE ECO-SCHOOLS
- Tutti i docenti
- Collaboratori scolastici
Oggetto: GIORNATA DELL’ENERGIA “M’ILLUMINO DI MENO”






Si informa che il Comune di San Benedetto del Tronto ha aderito alla XV Giornata Nazionale del
Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di meno” proposta dalla
trasmissione Caterpillar – Radio 2 per la giornata del 1° marzo 2019 e che quest'anno, oltre alla
sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, la campagna è dedicata
all'economia circolare con l'imperativo di riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine
vita" delle cose perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che
diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa
una lampada, fanghi che diventano biogas.
A seguito dell'adesione a tale iniziativa si chiede la promozione di dibattiti in classe sul tema del
risparmio energetico, presso tutti i plessi dei tre Istituti Scolastici Comprensivi cittadini e presso i Nidi
d'Infanzia e Sezioni Primavera oltre al Liceo Scientifico Statale Benedetto Rosetti e all'Istituto
d'Istruzione Superiore - Istituto Tecnico del Settore Economico e Liceo Linguistico Augusto
Capriotti. Saranno distribuiti gli eco-codici e, aderendo al "silenzio energetico", si provvederà dalle ore
12.00 allo spegnimento delle luci nelle aule, oltre allo spegnimento dell'illuminazione della Torre
dei Gualtieri (antica postazione di comando del XII - XIII sec.) dalle ore 18 alle ore 19.30. Si allega
inoltre nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 195 del 11.02.2019.
Si informa che è stata completata l'iscrizione a nome Comune di San Benedetto del Tronto sul sito
dell'iniziativa

.
Nelle Scuole in rete Eco-Schools ,l’iniziativa sarà realizzata attraverso le seguenti modalità:



AFFISSIONE DELLA LOCANDINA ”M’ILLUMINO DI MENO” alle vetrate/ Bacheca Eco-Schools
IL 1 MARZO 2019 ALLE ORE 12.00: 5 minuti di “RIGOROSO SILENZIO ENERGETICO” con spegnimento di tutte
le luci negli edifici scolastici preceduto da un suono di campanella a cura del collaboratore scolastico . Durante
la giornata si possono appendere, insieme agli alunni, le locandine accanto agli interruttori della luce per
ricordarne lo spegnimento nelle stanze vuote (compresi i locali di segreteria.)
 SPUNTI DIDATTICI: Lezioni, lettura e spiegazione dell’ECO CODICE SUL RISPARMIO ENERGETICO.Visitare il
sito www.caterpillar.rai.it, ascoltare in classe alcuni inni sul risparmio energetico ed attingere notizie relative
all’argomento, video.(Esempio: Spot sul risparmio energetico https://www.youtube.com/watch?v=5s6wCJjpn8s )
 DECALOGO ENERGETICO: s’invitano gli alunni a scaricare e stampare il decalogo da appendere in casa e
commentarlo con la propria famiglia.
 DOCUMENTAZIONE PPT ECO-SCHOOLS d’ISTITUTO: Fotografare qualche momento della Giornata
“M’illumino di meno”(attività, elaborati, lezioni, uscite didattiche , relative all’argomento trattato sul tema
Energia) per realizzare diapositive .
SBT,17 -02-2019
Referente Eco-Schools FunzioneStrumentale
Ins Fazzini Laura
Allegati:
Locandina e Ecocodice (1 per ogni classe)
Circolare del MIUR Giornata Nazionale

