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Ai docenti 
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Al DSGA 
Al Personale ATA 

 Istituto Istruzione Superiore 
 “E. FERRARI” 

 Loro Sedi 
All’Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto: 23 Novembre 2023  Giornata Unicef: Uniti per un mondo sostenibile 

Quest’anno   l’IIS Ferrari insieme  alle scuole  C. Alvaro e I.C .Chiaravalle 2 si appresta a celebrare l’ 

anniversario  della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il  20 novembre. 

Prendendo spunto dalla proposta UNICEF su benessere, sostenibilità e cambiamenti climatici, l’evento avrà 

come tema: 

UNITI per un mondo sostenibile: 
la comunità educante INSIEME 

per un’azione condivisa sui cambiamenti climatici 
23 Novembre 

L’importanza che l’evento riveste per le scuole di Chiaravalle è rappresentata dal fatto che gli istituti, di 

ogni ordine e grado, saranno i protagonisti assoluti della giornata. 

 Sono previste diverse iniziative  alle quali parteciperanno gli studenti degli istituti scolastici del comune e 

del comprensorio, che si esibiranno poi in delle performance. Seguirà un convegno al quale parteciperanno  

le autorità istituzionali e religiose vicine al mondo della scuola e, per il mondo del lavoro, ci saranno degli 

imprenditori  agricoli , che riscoprendo le proprie origini contribuiscono quotidianamente  alla tutela e alla 

crescita del territorio. 

Ci sarà una discussione con gli studenti per  dare inizio a un dialogo costruttivo e positivo tra adulti, 

bambine, bambini e adolescenti sulle cause e sulle possibili soluzioni dei cambiamenti climatici, per 

garantire la presa in carico della problematica e la partecipazione a esperienze risolutive da parte di tutti. 

Lunedì 23 Novembre  alle ore 08:30, le classi coinvolte si recheranno al  Teatro Impero. Parteciperanno le 

classi che hanno fattivamente preso parte all’organizzazione della giornata: 

Per i Licei Scientifico e Linguistico parteciperanno le classi che sono state promotrici del protocollo d’intesa 

Scuola Amica; per l’IPSASR parteciperanno le classi del triennio; per l’ITT parteciperanno gli studenti della 

classe V BBS coinvolti nella kermesse  ed i rappresentanti di tutte le classi. 

Con apposita nota, diretta agli interessati verrà successivamente indicato il personale (docenti e ata) 

impegnato nella manifestazione. 
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La locandina con il programma della giornata in allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Dott. Fabio GUARNA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 
n.39/93 

 


