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Roma,   18 settembre 2021          

 
OGGETTO: Liceo Socrate- “Staffetta
 

Nell’ambito delle attività del nostro Istituto come 

nostra scuola promuove, nelle giornate del 

ambientali, molto cari a tutti noi.  

 

Nelle tre giornate si svolgeranno le seguenti iniziative:

� 22 SETTEMBRE - DALLE 9:40 ALLE 10:40
per le classi con ingresso alle ore 09:40): 

telematica, con gli studenti del coordinamento del “

Scolastico. 

I docenti che vorranno far partecipare la propria classe all’incontro lo comunicheranno alla prof.ssa 

De Mattheis via mail (l.demattheis@liceosocrate.edu.it), entro il 

classe. Ai docenti verrà inviato un link per partecipare all’incontro; il link verrà anche messo 

sull’Agenda del RE della classe. Benché la partecipazione potrà avvenire solo se il docente dell’ora 

lo autorizzerà, si auspica una
sensibilizzazione sui temi della salvaguardia dell’ambiente. I docenti potranno segnare questa ora 

come ora di Ed. civica.  

 

� 23 SETTEMBRE - DALLE ORE 09:40 ALLE 10:40
della Scuola e della Rete Scuole Green agli studenti e al personale scolastico, come segno 

dell’impegno della nostra scuola a ridurre il consumo di plastica. Il Dirigente Scolastico consegnerà 

in Aula Magna simbolicamente le borra

comunità scolastica ,alla presenza dell’Assessora alla scuola dell’VIII Municipio Dott.ssa Francesca 

Vetrugno. Gli studenti potranno seguire questo momento collegandosi 

docenti in servizio in questa ora riceveranno un link per attivare il collegamento. 

PROCEDERÀ ALLA CONSEGNA A TUTTI GLI STUDENTI DELLE BORRACCE
personale scolastico verrà comunicata successivamente.

 

� 24 SETTEMBRE: FRIDAY FOR FUTURE

dei propri studenti a questi momenti di riflessione e di partecipazione. L’assenza nella giornata del 

24, purché giustificata dalle famiglie con la motivazione della partecipazione 

Friday for Future, non verrà calcolata nel computo totale delle assenz
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CIRCOLARE N. 19 

Alle famiglie e agli studenti 

Staffetta” Green 

Nell’ambito delle attività del nostro Istituto come CAPOFILA NAZIONALE DELLA RETE SCUOLE GREEN
nostra scuola promuove, nelle giornate del 22, 23 e 24 settembre p.v. momenti di riflessione sui temi 

e si svolgeranno le seguenti iniziative: 

DALLE 9:40 ALLE 10:40 (III ora perle classi con ingresso alle ore 08:00 e I ora 

per le classi con ingresso alle ore 09:40): incontro di informazione e formazione, in modalità 

nti del coordinamento del “Fridays for Future”, alla presenza del Dirigente 

I docenti che vorranno far partecipare la propria classe all’incontro lo comunicheranno alla prof.ssa 

De Mattheis via mail (l.demattheis@liceosocrate.edu.it), entro il 20 settembre, precisando la 

classe. Ai docenti verrà inviato un link per partecipare all’incontro; il link verrà anche messo 

sull’Agenda del RE della classe. Benché la partecipazione potrà avvenire solo se il docente dell’ora 

si auspica una partecipazione di tutte le classi, per contribuire al percorso di 

sensibilizzazione sui temi della salvaguardia dell’ambiente. I docenti potranno segnare questa ora 

DALLE ORE 09:40 ALLE 10:40: consegna delle borrac

della Scuola e della Rete Scuole Green agli studenti e al personale scolastico, come segno 

dell’impegno della nostra scuola a ridurre il consumo di plastica. Il Dirigente Scolastico consegnerà 

in Aula Magna simbolicamente le borracce ad alcuni studenti, in rappresentanza dell’intera 

alla presenza dell’Assessora alla scuola dell’VIII Municipio Dott.ssa Francesca 

. Gli studenti potranno seguire questo momento collegandosi via Meet

nti in servizio in questa ora riceveranno un link per attivare il collegamento. 

PROCEDERÀ ALLA CONSEGNA A TUTTI GLI STUDENTI DELLE BORRACCE. La modalità di consegna al 

personale scolastico verrà comunicata successivamente. 

FRIDAY FOR FUTURE. Come già avvenuto, il nostro Liceo favorisce l’adesione 

dei propri studenti a questi momenti di riflessione e di partecipazione. L’assenza nella giornata del 

purché giustificata dalle famiglie con la motivazione della partecipazione 

, non verrà calcolata nel computo totale delle assenze. 
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Ai docenti 

Alle famiglie e agli studenti  

A tutto il personale 

 

CAPOFILA NAZIONALE DELLA RETE SCUOLE GREEN, la 

momenti di riflessione sui temi 

(III ora perle classi con ingresso alle ore 08:00 e I ora 

incontro di informazione e formazione, in modalità 

alla presenza del Dirigente 

I docenti che vorranno far partecipare la propria classe all’incontro lo comunicheranno alla prof.ssa 

20 settembre, precisando la 

classe. Ai docenti verrà inviato un link per partecipare all’incontro; il link verrà anche messo 

sull’Agenda del RE della classe. Benché la partecipazione potrà avvenire solo se il docente dell’ora 

, per contribuire al percorso di 

sensibilizzazione sui temi della salvaguardia dell’ambiente. I docenti potranno segnare questa ora 

: consegna delle borracce in acciaio con i loghi 

della Scuola e della Rete Scuole Green agli studenti e al personale scolastico, come segno 

dell’impegno della nostra scuola a ridurre il consumo di plastica. Il Dirigente Scolastico consegnerà 

in rappresentanza dell’intera 

alla presenza dell’Assessora alla scuola dell’VIII Municipio Dott.ssa Francesca 

via Meetdalla loro classe. I 

nti in servizio in questa ora riceveranno un link per attivare il collegamento. AL TERMINE SI 
. La modalità di consegna al 

. Come già avvenuto, il nostro Liceo favorisce l’adesione 

dei propri studenti a questi momenti di riflessione e di partecipazione. L’assenza nella giornata del 

purché giustificata dalle famiglie con la motivazione della partecipazione alla manifestazione del 



 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico confida nella partecipazione degli studenti e dei docenti, considerando questi temi 

come fondanti nella formazione delle nuove generazioni e questi momenti come una possibilità per tutti di 

ricevere nuovi spunti di riflessione, da approfondire poi, costantemente e sistematicamente, all’interno 

delle classi. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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