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Circolare interna n. 160 del 13/02/2023 

 
              Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 
 

   e  p.c.                                  Alle famiglie 
Al DSGA 

All’Ufficio Tecnico 
Al personale ATA 

 
Bacheca ARGO 

 
OGGETTO: Giornata Nazionale “M’ILLUMINO DI MENO” -GREEN SCHOOL 
                  - 16 febbraio 2023 
                  PROGRAMMA 
 
Con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, il Parlamento italiano ha istituto 
la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili 
riconosciuta dalla Repubblica.  
Come preannunciato nella circolare interna n. 146 del 6/02 anche il nostro Istituto, 
sensibile a queste tematiche, partecipa all’iniziativa con diverse attività e un concorso 
interno. In allegato alla presente si riporta il Programma completo con le indicazioni 
per le iscrizioni al concorso e alla passeggiata. 
 
Si chiede di leggere attentamente il Programma e di rispettare gli orari ivi riportati per 
evitare sovrapposizioni o disguidi. 
 
Alcuni alunni di diverse classi prime e seconde (come riportato nel programma) e gli alunni 
del gruppo Green school saranno impegnati nell’organizzazione delle attività; si chiede 
pertanto di segnarli sul registro Argo con “fuori classe per progetto Green school”.  
 
Verrà inviata ai docenti una mail istituzionale con ulteriori spunti per discutere e riflettere, 
nelle classi, sugli argomenti del giorno. 
 
Poiché la giornata è interamente dedicata al risparmio energetico e agli stili di 
vita sostenibili si chiede a tutto il personale e agli studenti di fare particolare 
attenzione a non lasciare accese inutilmente luci, smart TV e apparecchiature 
elettroniche e di fare anche solo una piccola azione per salvare il Pianeta.  
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
 
 
La docente referente del Progetto                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
 Simonetta Gianotti                                                                                                            Ing. Vito Ilacqua 
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                 ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                     
                          


