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Ai docenti 
Alle famiglie e agli studenti  

A tutto il personale 
 
OGGETTO: Sciopero globale per il clima - Global Strike Fridays for Future – 3 marzo 2023.  
Il 3 marzo 2023, in tutto il mondo i giovani manifesteranno in occasione del Global Strike Fridays for Future 
contro il cambiamento climatico. 
Il Liceo Socrate è vicino ai suoi studenti e favorisce l’adesione a questi momenti di riflessione e di 
partecipazione. L’eventuale assenza nella giornata del 3 marzo p.v., opportunamente giustificata con la 
motivazione “partecipazione alla manifestazione contro il cambiamento climatico”, non sarà conteggiata ai 
fini della validità dell’anno scolastico. 
Si invita il personale docente a riservare del tempo durante le lezioni nei giorni che vanno dal 27 febbraio al 
2 marzo 2023 per realizzare occasioni di informazione, riflessione, dibattiti insieme agli studenti sul tema dei 
cambiamenti climatici e delle loro implicazioni ambientali, antropologiche, epistemologiche, economiche e 
sociali proseguendo in un percorso, iniziato nel 2019 e che possa consolidarsi e strutturarsi nel tempo, 
realizzando nella nostra scuola gli obiettivi individuati nella Dichiarazione di emergenza ambientale  
del 21.05.2019 http://www.liceosocrate.edu.it/attachments/article/168/dichiarazione%20DS%20emergenza%20ambientale.pdf 
e contribuendo alla maturazione di una cittadinanza attiva e consapevole. 
Il Dirigente Scolastico confida nella partecipazione autentica 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 elaborare e approfondire poi, costantemente e sistematicamente, 
nell’ordinario lavoro quotidiano all’interno delle classi. 
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