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AVVISO N. 104 

 

 

 Ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie 

scuola secondaria I grado  

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 
 
 

OGGETTO: 22 Marzo, “Giornata Mondiale dell’Acqua” 

 
“Abbiamo certamente bisogno di speranza.  

Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione.  

Una volta che iniziamo ad agire,  

la speranza si diffonde.  

Quindi, invece di cercare la speranza,  

cerchiamo l’azione.  

Allora e solo allora, la speranza arriverà.”  

– Greta Thunberg 

 
Il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste istituita nel 2012 

dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutti gli alberi 

che compongono il polmone verde del pianeta Terra. 

Il 22 marzo di ogni anno si festeggia l'acqua, l'elemento sinonimo di vita. La Giornata 

Mondiale dell'Acqua (in inglese: World Water Day) è una ricorrenza istituita 

dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, 

risultato della conferenza di Rio. 

Il venerdì è diventato la giornata simbolo del “Venerdì per il futuro”, noto anche 

come sciopero scolastico per il clima o come “Fridays for Future”, movimento 

internazionale di protesta composto da alunni e studenti che decidono di non 

frequentare le lezioni scolastiche per partecipare a manifestazioni, per chiedere e 

rivendicare azioni volte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

La nostra scuola, pertanto, venerdì 22 Marzo propone delle attività di gioco (con 

modalità BYOD) e di riflessione sull’acqua e sull’inquinamento secondo i seguenti orari: 

 

      08:30 – 09:50 classi prime 

     10:00 – 11:20 classi seconde 

     11:30 – 12:50 classi terze 

 

Gli alunni, accompagnati dai docenti dell’ora, si recheranno presso l’aula magna del plesso 

Zagari per confrontarsi su queste tematiche e, muniti di alcuni dispositivi personali con 

connessione ad internet, potranno partecipare ad un quiz sull’ambiente. 

Al termine dell’attività gli alunni rientreranno nelle loro classi. 

 
 

                                                                                            Per la Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Militano 

Il primo collaboratore 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli  
                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93) 


