
 

 

Agli Studenti e alle studentesse  

Alle famiglie 

Ai  Docenti  

All’  Albo pretorio  

Al  Sito web 

e,pc Al Direttore sga 

 

Oggetto: Global Strike Fridays for Future 

 

Il prossimo 27 settembre in occasione del 3° Global Strike Fridays for Future in tutto il mondo i giovani di 

Fridays for Future scenderanno in piazza contro il cambiamento climatico.  

Anche i nostri studenti e studentesse hanno chiesto di partecipare alla manifestazione che si svolgerà a 

Cerignola il giorno 27 p.v.. 

Ho avuto modo di incontrare i rappresentanti di tutte le classi e raccogliere le proposte degli studenti per 

questo evento: positivamente sorprendente la sensibilità mostrata dagli studenti circa i temi dell’ambiente e  

della sostenibilità ambientale, molte le proposte di attività e di percorsi che intendono svolgere e che non  si 

esauriscono in una singola giornata. 

Ritengo che questa sia una opportunità di alto valore formativo per le giovani generazioni e per noi adulti per 

continuare a ripensare al nostro stile di vita e ad adottarne altri sempre più sostenibili. 

Cari studenti e studentesse mi auguro che partecipiate consapevolmente e responsabilmente al 3° Global 

Strike Fridays for Future e alle tante iniziative previste esercitando così il ruolo di cittadini attivi che vi 

spetta di diritto.  

Mi auguro che attraverso lo studio e la conoscenza possiate contribuire attivamente a limitare i danni di 

questa emergenza ambientale ed a favorire il cambiamento di azioni irresponsabili.  

Vi auguro, così come diceva la nostra grande Rita Levi Montalcini, di riuscire a costruire un futuro migliore 

a partire da oggi. “Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente”. 

 

A Cerignola la manifestazione partirà alle ore 9.30 del giorno 27 dalla Piazza Mezza Luna e si concluderà 

alle 11.30 presso il Palazzo di Città. 

Gli studenti per partecipare devono avere l’autorizzazione scritta dalle famiglie e si presenteranno a scuola 

al normale orario di ingresso. 

Durante la prima ora nelle aule si farà attività di informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali. 

La partecipazione attiva e responsabile alla manifestazione  del “Global Strike Fridays for Future” non  sarà 

considerata assenza dalle lezioni. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuliana Colucci 
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