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C.I.  n. 148                                                                                                       Lucera, 24  febbraio 2019 

 

 Ai Docenti 

 

 Agli Alunni  

Scuola Secondaria 
  (per il tramite del Docente di Cittadinanza e Costituzione) 

 

 Agli Alunni delle classi V  

Scuola Primaria 
(per il tramite del Docente di Cittadinanza e Costituzione) 

 

 Al Presidente e ai  Componenti il Consiglio d’Istituto 
 

 Ai  Genitori  
(per il tramite dei Rappresentanti delle  classi terze) 

 

 Al personale ATA 

 

 Al DSGA 

 
Sito web – Albo - Atti 

 

SEDE 

 

Oggetto: Manifestazione  “M’illumino di Meno”  PTOF 2018-19.  Organizzazione dell’evento. 

 
      M'illumino di Meno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 

da Caterpillar - storico programma di RAI - RADIO 2 - per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere 

tutte le luci che non sono indispensabili e sensibilizzare tutti al risparmio energetico. 

      M'illumino di Meno torna il primo Marzo 2019 ed è dedicata all'economia circolare. L'imperativo è 

riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. 

      Come ormai di consueto, il nostro Istituto, da sempre sensibile alle problematiche ambientali, partecipa 

alla manifestazione  con una serie di iniziative che vedono coinvolte le classi terminali della Scuola Secondaria, 

mentre, tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo saranno formati attraverso l’analisi del famoso “Decalogo” del 

risparmio energetico. 

 Durante i giorni precedenti la manifestazione, i docenti di scienze illustreranno agli alunni delle classi 

prime il decalogo del risparmio energetico e quelli di tecnologia approfondiranno le tematiche relative 

all’energia circolare nelle classi seconde e terze. L’analisi del “Decalogo” del risparmio energetico sarà inoltre 

oggetto di approfondimento anche da parte degli insegnanti della Scuola Primaria con i propri alunni. 
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      La giornata celebrativa del risparmio energetico  -  il primo marzo 2019 - sarà  così articolata: 

 

1. Ore 9.00 - Conferenza  tenuta dall’ing.  Nicola Goffredo della “Fortore Energia” con gli alunni delle 

classi terze, dal titolo “ Le Bioenergie”, secondo il seguente calendario: 

 Dalle ore 9:15 alle ore 10:30: classi 3^B-3^C-3^H-3^G 

 Dalle ore 10.45 alle ore 12.00: classi 3^A-3^D-3^F 

 

 

2. Ore 17.30 - ritrovo presso la Scuola “Dante” dei seguenti alunni: 

- 25 alunni, opportunamente individuati dai docenti di Educazione Fisica, uno per ogni classe,  

condurranno  la fiaccolata simbolica del risparmio energetico. 

- 2 alunni per portare lo striscione  identificativo  del nostro Istituto. 

- 2 alunni per portare lo striscione identificativo della manifestazione “M’illumino di meno”. 

- 1 alunno per portare Stendardo della scuola. 

 

      Tale gruppo di alunni,  guidato dai docenti Ciro Tetta  e  Marino  Scioscia, partendo dalla Scuola 

Secondaria seguirà  il percorso prestabilito (Via E. Cavalli, P.za S. Francesco, Via Zuppetta, Piazza Duomo.) e 

raggiungerà il punto di raccolta in piazza Duomo, dove saranno già radunati tutti gli altri alunni delle classi 

terze, coordinati dai rispettivi docenti, in particolare da quelli di matematica,  scienze e tecnologia.  

 

Ore 18.30 circa inizio della manifestazione con:  

 Spegnimento delle luci di Piazza Duomo e  contestuale accensione delle fiaccole. 

 Organizzazione e partenza del corteo formato da tutti gli alunni presenti, che seguirà il seguente 

percorso: Piazza Nocelli, Via Bovio, Via Federico II, Piazza Matteotti, Viale della Libertà, San 

Pasquale. 

 Accensione del braciere con le torce e spegnimento delle luci presenti nella piazzetta antistante la 

Biblioteca comunale di San Pasquale. 

La manifestazione proseguirà poi all’interno dei locali della Biblioteca comunale.  

3. Ore 19.30 circa 

          Sala conferenze della biblioteca:  

 - Relazione da parte degli alunni delle classi terze sul tema del “RI-USO” e del “Risparmio Energetico” 

 - Concerto a “Lume di LED” degli alunni delle classi terze dei corsi di strumento musicale. 

 

  

 Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida nella partecipazione di tutti per la buona riuscita della 

manifestazione. In particolare, i Sigg.ri Genitori sono invitati a partecipare e ad  incoraggiare la presenza dei 

propri figli condividendo con la Scuola  il valore formativo di questa manifestazione pubblica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
                     
                   Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 

 


