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Prot. n. 187/R.g.    Verona 13.03.2019 
 

Agli Studenti delle classi dei Licei  
Agli studenti della classe III I grado 
Ai Docenti 
p.c. al personale di Segreteria 

 
Oggetto: #Fridaysforfuture 15 marzo 2019 manifestazione contro il cambiamento climatico –  
                Partecipazione degli Studenti dell’Istituto Mondin 
 
La nostra scuola, a seguito della richiesta formulata dai Rappresentanti degli Studenti nel corso Consiglio 
d’Istituto dell’8/3/2019, ha deciso di partecipare all’iniziativa proponendo tre ore di riflessione e dibattito  
 

Venerdì 15 Marzo 
 
PROGRAMMA  
1. Dalle ore 9.50 alle ore 10.45 (III ora): gli studenti, in classe, prenderanno visione di una serie di documenti 
(video, audio o articoli di giornale) al fine di raccogliere informazioni inerenti a una specifica tematica a loro 
assegnata.  
(alcuni materiali verranno forniti dai docenti, altri saranno portati dai singoli alunni) 
Classi I e II sc umane: Riciclo, riuso, ricreo, riqualifico e non spreco 
Classi I e II scientifico: Acqua, bene prezioso o diritto inalienabile? 
Classi I e II Europeo: Mobilità sostenibile e inclusiva 
Classe IV scientifico: Energia - Energie (quali e quante sono le occasioni di consumo energetico? Quali i 
costi? Quali i benefici? Energia fossile, elettrica, energia nucleare, energia delle biomasse, energie sostenibili 
e quanto costa una ricerca su google?) 
Casse IV sc umane e III sc umane: Città ecologiche e città verdi 
Classe IV Europeo e III Europeo: Per una economia sostenibile: sharing economy e decrescita felice.  
 
2. Dalle ore 11.00 alle ore 11.40 (IV ora): dopo essersi confrontanti e aver discusso problemi e possibili 
soluzioni, proporranno una serie di azioni e comportamenti virtuosi effettivamente e concretamente 
realizzabili. I contenuti dei lavori delle singole classi saranno raccolti e presentati a tutti gli studenti in aula 
magna. 
 
3. Dalle ore 11.45 alle ore 12.50 (V ora): gli studenti riuniti in aula magna potranno conoscere e confrontare 
quanto elaborato e proposto nelle classi e concludere con un momento di riflessione condivisa che assumerà 
le forme di un “Manifesto degli studenti del Liceo Lavinia Mondin contro il cambiamento climatico” 
NB. La classe III Sec. di I grado partecipa esclusivamente alla  presente azione n. 3 in aula magna. 
 
Non si svolgerà la 6° ora 
Invitiamo tutti i docenti a collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa stimolando i ragazzi e portando 
nelle classi del materiale attinente la tematica. 
Invitiamo gli studenti a prepararsi per la giornata di venerdì raccogliendo materiale inerenti la loro tematica e 
condividendolo con la classe. 
 

Le proff. Maddalena Comparini e Chiara Begnini sono a disposizione per ulteriori informazioni. 
 

           Il Preside 
      Luciano Carazzolo  

 


