
 

Circ. n° 276 del 10 marzo 2022 

Ai docenti 
Agli allievi ed alle allieve 

Al personale ATA 
 
Oggetto: XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili 
                 “M’illumino di meno” - 11 marzo 2022 
 

Venerdì 11 marzo 2022 è la data scelta quest’anno per “M’illumino di meno”, la XVIII Giornata Nazionale del 
Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica 
"Caterpillar" di RAI Radio 2 con Rai per il Sociale. 

Il tema del risparmio energetico e dell’educazione a corretti stili di vita rientra a pieno titolo nelle iniziative 
previste dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di 
“rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per 
insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette 
quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo”. 

L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei 
prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Da una parte, la mobilità sostenibile 
con la bicicletta, che ne è simbolo, ha un effetto immediato sulla riduzione dell’inquinamento dovuto ai 
carburanti fossili; dall’altra, le piante sono i più efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione – 
nonché i più belli. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto 
ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia 
rinnovabili. 

Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace. 

La nostra scuola ha aderito al progetto “Un albero per il futuro“, organizzato in collaborazione con l’Arma 
dei Carabinieri e gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, impegnandosi a piantare alcuni 
alberi e “prendersene cura” anche per rendere più piacevole e salubre l’ambiente scolastico. 

Maggiori spunti e informazioni sono disponibili sul blog d’istituto: Riciclalbert. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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