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OGGETTO: M’ILLUMINO DI MENO -  GREEN SCHOOL 
 
Il nostro Istituto ha aderito a” M’ILLUMINO DI MENO”, la Giornata Nazionale dedicata al 
Risparmio Energetico e agli Stili di Vita Sostenibili prevista il 16/02. 
Per l’occasione verranno organizzate diverse attività rivolte agli studenti di tutti gli indirizzi 
e al personale della scuola. Sullo schermo nell’atrio saranno visibili, a scorrimento, alcuni 
lavori prodotti da gruppi di studenti di classi prime ed altri materiali inerenti al tema della 
giornata oltre alle locandine ideate dagli studenti del gruppo Green School.  
Si chiede ai docenti dei CdC di coordinarsi per dedicare almeno un’ora, tra le 10 e le 
13 del 16/02, a una riflessione sul tema del risparmio energetico e della sostenibilità 
e sulle azioni virtuose da seguire a tal fine.  
(L’orario sopra indicato potrà essere modificato se sono previste verifiche già da tempo 
programmate). 
Approfittando delle imminenti riunioni di Dipartimento si chiede inoltre di discutere in 
quella sede la modalità con cui poter contribuire a tale momento di riflessione in modo che 
non sia un’attività fine a se stessa. 
 
Si suggerisce, ad esempio, la visione di uno dei seguenti film/documentari/produzioni 
preceduti da un’adeguata e opportuna introduzione: 

- Before the flood- Punto di non ritorno – L. Di Caprio – documentario National 
Geographic  ( circa 1h 35 min) 

- Il ragazzo che catturò il vento – film di Chiwetel Ejiofor (1h 53 min)  
- “Non è troppo tardi” -Narrazione audiovisiva classe 3APF a.s.2021-22 (15 min)  

al link http://www.1001storia.polimi.it/concorso/policultura2022/p_5012/  

Il programma dettagliato delle attività previste nella giornata del 16/02 è ancora in fase 
di ultimazione e sarà oggetto di una prossima circolare. 
 
 
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)                                     
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