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Ai docenti  
Agli studenti e alle loro famiglie 

 
OGGETTO: Tavoli di lavoro sui temi dell’Agenda 2030- riavvio delle attività 

             
Anche quest’anno, per il terzo anno, ripartono le attività dei Tavoli di lavoro sui temi dell’Agenda 2030 che 
il nostro Istituto, capofila provinciale e nazionale della Rete Scuole Green, promuove come spazio di 
riflessione, confronto e discussione tra studenti di tutte le classi e tra docenti su temi di grande attualità e 
interesse, che coinvolgono tutti, sia nelle scelte quotidiane di ciascuno di noi  sia su più vasta scala, a livello 
globale, sociale  e geo-politico. Docenti e studenti potranno partecipare volontariamente ai lavori 
scegliendo o, per chi era già iscritto, confermando  l’iscrizione a uno dei seguenti tavoli:  

 
TAVOLO 1: goals 1 e 2 – sconfiggere la fame e sconfiggere la povertà  
TAVOLO 2: goals 5 e 10 – parità di genere e ridurre le diseguaglianze  
TAVOLO 3: goals 13, 14 e 15 – lotta contro i cambiamenti climatici, vita sott’acqua e vita sulla terra  
TAVOLO 4: goals 6, 7, 11, 12 – acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita e accessibile, città e  
comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili.  
 
I materiali iniziali per i lavori potranno essere scaricati gratuitamente dal seguente link:  
https://www.unmondosostenibile.it/  
 
Tutti i Docenti e tutti gli studenti – anche quelli che hanno già partecipato negli anni passati-  sono invitati  
all’incontro di presentazione che si terrà martedì 14 dicembre dalle 16:30 alle 17:30 sulla piattaforma G 
Workspace dell’Istituto. Il link per accedere verrà inviato sulla posta istituzionale. Si ricorda che, per accedere, 
bisognerà utilizzare il proprio account istituzionale @liceosocrate.edu.it. All’incontro sono invitati tutti gli 
studenti e tutti i docenti, anche quelli già iscritti nei precedenti anni.  
La partecipazione degli studenti verrà valutata positivamente nel voto di comportamento e di Ed. civica e. 
per gli studenti del triennio, il Collegio dei docenti valuterà anche la possibilità di considerare la 
partecipazione ai tavoli ai fini della attribuzione del credito scolastico.  
Anche questa iniziativa si inserisce nel percorso che il nostro Istituto ha intrapreso nel far diventare i temi 
della sostenibilità come temi portanti della formazione e della crescita personale e collettiva.  
Buon lavoro a chi vorrà partecipare. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
 

 


