
 

 

 
 

CIRCOLARE N.24 
 

AGLI ALUNNI E GENITORI  
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL SITO 

SEDE DI CANOSA 
  

Oggetto: Assemblea straordinaria -                      – Partecipazione degli 
studenti al 3° Global Strike For Future sul tema dei cambiamenti climatici. 

Come da circolare MIUR 0001845 del 23/09/2019, si comunica che il movimento 
Fridays For Future ha promosso dal 20 al 27 settembre 2019 una settimana di 
iniziative e azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale sul tema dei 
cambiamenti climatici. La settimana cu             ° G             F   F      
                                                                                      
nazionale.            ’                                                             
sensibilizzazione, di riflessione e di dibat        ’                                        
cambiamenti climatici. 

I                             L             “E. F    ”         C                  
   ’             LEGAMBIENTE    C                      il 27 settembre 2019 alla 
manifestazione Fridays For Future secondo le seguenti modalità operative: 

 h.8.10 – 8.50 : ingresso in classe, registrazione dei presenti da parte del 
docente della 1^h. e svolgimento di attività inerente al suddetto tema 

 h. 8.15  i rappresentanti di istituto gireranno nelle classi per ritirare le 

autorizzazioni dei genitori a partecipare alla suddetta 
assemblea/manifestazione: tutti coloro che risulteranno sprovvisti di tale 
autorizzazione rimarranno in classe per l’intera giornata svolgendo attività 
didattica con i propri docenti secondo il normale orario curriculare. Il docente 
della prima ora annoterà sul registro di classe i nominativi degli alunni non 
partecipanti. 

 h. 8.20 i rappresentanti di classe del triennio, uno per ogni classe, 

parteciperanno alla 27esima edizione della campagna di Legambiente 
PULIAMO IL MONDO 2019 recandosi nell’atrio interno/esterno del nostro 
istituto ripulendolo: con semplici azioni concrete si ribadisce un no a pregiudizi 
e discriminazioni. 



 

 

 h 8.55 gli alunni in possesso di autorizzazione genitoriale usciranno 
autonomamente dalle classi per partecipare al corteo che partirà dalla nostra 
scuola e avrà come momento finale la consegna al Sindaco di Canosa Avv. R. 
Morra  di una Richiesta /dichiarazione dell’Emergenza  Climatica ed Ambientale 
(in allegato).  

 h 12.00 circa il corteo si scioglierà presso Piazza Vittorio Veneto. Quindi gli 
alunni faranno ritorno autonomamente a casa  

Si precisa inoltre che i docenti osserveranno comunque il regolare orario di servizio. 

Si precisa che  ’          M                 ’                                      
                                ’                                               . . 
                                                                                        
giustificazione delle assenze adottate dalle stesse scuole. Il Collegio dei docenti 
valuterà                                                                              
consentite dal monte ore personalizzato degli studenti, stante il valore civico che la 
partecipazione riveste. 

 
Canosa, 24/09/2019 
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