Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert”
Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074
email: info@istitutoalbert.it – TOIS023008@istruzione.it
PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it
Tel. 0123/29191 – web: http://www.istituto-albert.it
C.F. 92028700018
1

Circ. n. 174 docenti del 16 febbraio 2018
Circ. n. 102 studenti
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALLIEVI E FAMIGLIE
Oggetto: Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili – XIII edizione “M’illumino
di meno” - venerdì 23 febbraio 2018
Il 23 febbraio 2018 si festeggia la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili,
nell’ambito della XIII edizione della campagna “M’illumino di Meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica
“Caterpillar” di RAI Radio2.
All’iniziativa aderisce da diversi anni anche il MIUR che, con la circolare Prot. n. 118 del 18 gennaio 2018, invita
le scuole a riflettere sulla tematica:
“Il tema del risparmio energetico e dell’educazione allo sviluppo sostenibile rientra a pieno titolo nelle iniziative
previste dal Piano per l’educazione alla sostenibilità, lanciato dalla Ministra Valeria Fedeli il 28 luglio 2017, a
sostegno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU. Sono tre gli aspetti sui quali si invitano le scuole
di ogni ordine e grado ad aderire con entusiasmo e a coinvolgere le bambine e i bambini, le allieve e gli allievi, le
studentesse e gli studenti:
1. l’invito a spegnere le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili il 23 febbraio 2018, per abbattere i
consumi energetici, come accaduto negli scorsi anni, quando la campagna “M’illumino di meno” ha
spento le luci dei più famosi monumenti di Italia e d’Europa, nonché di intere città, grazie alla
collaborazione di tantissime cittadine e cittadini;
2. la promozione delle azioni che ciascuno di noi adulto, bambino o adolescente, può mettere in atto nella
propria vita quotidiana per ridurre l’impatto sull’ambiente; sul sito RAI (http:/www.raiplayradio.it) è
consultabile il Decalogo con 10 semplici accorgimenti e comportamenti corretti per rendere più
sostenibile la nostra vita;
3. l’adesione alla campagna “M’illumino di meno” 2018, che quest’anno si focalizza sul “camminare” come
gesto di rispetto dell’ambiente e di mobilità sostenibile.
Si sottolinea in particolare questo aspetto, per il suo forte valore simbolico, infatti la campagna prevede una
grande mobilitazione di persone che cammineranno per testimoniare il rispetto per l’ambiente: i passi verranno
contati attraverso un contapassi digitale, con l’obiettivo di arrivare simbolicamente sulla luna: 555.000.000 passi
da compiere tutti insieme.
Sono molte le iniziative che le scuole di ogni ordine e grado possono metter in campo, tra cui, a titolo
esemplificativo, la campagna “M’illumino di meno” propone:
- l’arrivo a scuola con un pedibus;
- lo spegnimento delle luci della scuola durante una piccola marcia all’interno dell’edificio scolastico, al
suono di musica e slogan e a passo di danza;
- l’organizzazione di un corteo, di una corsa, di una staffetta, per prendere consapevolezza del fatto che è
più salutare per noi e per il clima, più gioioso e più arricchente, spostarsi a piedi e in compagnia da un
punto all’altro delle nostre città.”
Si coglie l’occasione per invitare i docenti a dare ampia diffusione nelle classi del Decalogo di M’illumino di
meno - Buone abitudini per il risparmio energetico e per il corretto uso delle risorse” reperibile all’indirizzo:
https://riciclalbert.wordpress.com/2018/02/12/23-febbraio-2018-mi-illumino-di-meno/.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Diego IEVA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93
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