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OGGETTO: venerdì 27 Settembre 2019 – Giornata dello sviluppo sostenibile 

 

 
In occasione della settimana per lo sviluppo sostenibile ( 20-27 Settembre 2019) e in riferimento alla lettera 
del Ministro dell’Istruzione del 18/09/2019, si invitano tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo “ Schweitzer” a 
proporre spunti di riflessione, con gli alunni, il giorno 27 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
I temi sui quali occorre riflettere sono alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: 

- porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo; 
- porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere 

l'agricoltura sostenibile; 
- costruire infrastrutture resistenti, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e promuovere 

l'innovazione; 
- garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienico-sanitari per 

tutti; 
- proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 
sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la 
perdita di biodiversità; 

- promuovere azioni volte a combattere i cambiamenti climatici. 
 
Le considerazioni più originali degli alunni saranno comunicate ai Responsabili di Plesso, che avranno cura 
di riunirle e consegnarle alla Dirigente Scolastica, affinché sia redatta “ La nostra Carta della sviluppo 
sostenibile” pubblicata sul sito della scuola www.comprensivoschweitzer.edu.it. 
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Crema 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L.vo 39/1993 
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