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Oggetto: SCUOLE SOSTENIBILI LEGAMBIENTE PER SOS CLIMA - FRIDAYS FOR 

CLIMATE  

 

Nell’ambito della programmazione delle attività come Scuola Sostenibile Legambiente, e all’interno 

della grande campagna nazionale di Legambiente per contrastare i cambiamenti climatici in contesti di 

cittadinanza attiva in cui sviluppare conoscenze, competenze, azioni concrete, si inaugura presso il ITS 

A. Bianchini il percorso “Scuola sostenibile per SOS Clima”, che coinvolgerà l’intera comunità 

scolastica e cittadina in un grande e necessario sforzo di cambiamento per salvare il clima del Pianeta, 

con momenti di sensibilizzazione e mobilitazione su specifici problemi territoriali.  

L’ ITS A. Bianchini e Legambiente Terracina inaugurano un ciclo di seminari di approfondimento non 

solo sui problemi ma anche sulle soluzioni, della durata di una ora da svolgersi presso l’Aula Magna 

dell’ITS A. Bianchini nelle seguenti date in orario 12.20 alle 13.20 e aperti a tutte le altre Scuole 

Sostenibili Legambiente Terracina e ai familiari dei docenti e degli alunni. 

25 ottobre  Dedicato al ricordo del disastro climatico del 29 ottobre scorso. Inquadramento del 

problema climatico. Differenze tra meteo e clima. La proposta di mozione 

sull’emergenza climatica presentata da Legambiente a Terracina. 

22 novembre Dedicato alla Festa dell’Albero del 21 novembre e del ruolo degli alberi e del verde 

urbano per la mitigazione del rischio climatico 

13 dicembre  La storia di Greta Thunberg e il cambiamento di una famiglia, di una comunita’, di una 

nazione, del mondo. Stili di vita e alimentazione per il Clima. 

24 gennaio Il ruolo della mobilita’ sostenibile per la riduzione della CO2 in atmosfera: esempi 

concreti (con Legambiente nazionale) 

21 febbraio Incendi e siccita’, la questione dell’acqua e la sua preziosita’ (con Acqualatina) 

20 marzo Dedicato ai nuovi stili di vita per il Clima: energia rinnovabile, riuso e riciclo delle 

risorse, una Scuola amica del Clima! 

Al primo incontro del 25 ottobre parteciperanno le seguenti classi: 2AT, 2BM, 2BT, 2CM, 2DM, 

2EM accompagnati dai docenti in orario che vigileranno gli alunni. 
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