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OGGETTO: SETTIMANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
 
Nel riportare qui appresso un estratto della lettera indirizzata dal Ministro Fioramonti alle Istituzioni 
Scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado in occasione della settimana in oggetto, faccio mia la 
sua sollecitazione ad azioni di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, invitando, in particolare, i docenti 
di scienze a curare apposite lezioni sul tema ed adeguati approfondimenti in tutte le classi:  
 
«Cari dirigenti scolastici e cari docenti, caro mondo della scuola, vi invio questa lettera per chiedervi di 
aiutarmi, da qui in avanti, su un tema comune e pressante che mi sta molto a cuore: lo sviluppo sostenibile 
per lottare fattivamente contro il cambiamento climatico. […] Come sapete bene, la settimana che va dal 20 
al 27 settembre sarà dedicata proprio alla sensibilizzazione su questa tematica a livello internazionale. Il 
tutto culminerà nella mobilitazione globale di venerdì 27 settembre, a cui parteciperanno anche in Italia 
numerosi giovani sulle tracce del messaggio di Greta Thunberg. Vi chiedo, sia come Ministro sia come padre 
di due splendidi bambini che in questo mondo prossimo dovranno viverci, di riservare del tempo all’interno 
delle lezioni nella settimana su indicata per realizzare sessioni di discussione e riflessione sui cambiamenti 
climatici insieme ai ragazzi». 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu  
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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