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ORDINE DEL GIORNO N 670 del 20/04/2022 
AI DOCENTI 

AI GENITORI - AGLI ALUNNI 
AL DSGA  

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Giornata Mondiale della Terra - Earth Day - 22 Aprile 2022 

 
E’a tutti noto che dal 1970, ogni 22 aprile, si festeggia la “Giornata della Terra – Earth Day”.  
La proclamazione della Giornata della Terra ha ufficializzato   un elenco di principi e responsabilità 

precise da parte dei paesi firmatari del documento istitutivo della celebrazione  , un impegno a prendersi 
cura del Pianeta.  

Grazie al crescente interesse per la manifestazione, oggi la Giornata mondiale della Terra è diventata 
la “Settimana mondiale della Terra”: nei giorni vicini al 22 aprile, numerose comunità celebrano la 
ricorrenza con attività incentrate ed eventi finalizzati a sensibilizzare sulle tematiche della sostenibilità, ad 
analizzare le problematiche più urgenti e proporre soluzioni concrete. 

 In questo scenario la scuola, che è chiamata ad adeguare la sua offerta formativa ai goals dell’Agenda 
2030, deve necessariamente affermare in maniera chiara il suo impegno per la promozione della cultura 
della sostenibilità e di comportamenti responsabili sotto il profilo ambientale. Il nostro istituto in 
particolare, nei vari percorsi di studio, indirizzi e articolazioni, può migliorare la consapevolezza della 
dimensione “green” delle professioni del futuro: energetica, informatica ambientale, biotecnologie e 
chimica ambientale, elettrotecnica, meccanica ed elettronica green, green economy, turismo sostenibile. 

Considerata la rilevanza della tematica anche in relazione al percorso di Educazione Civica, si invitano i 
docenti all'approfondimento, alla riflessione, alla sensibilizzazione sulla tematica ambientale e al 
coinvolgimento degli alunni in attività orientate a promuovere comportamenti che possano contribuire ad 
un cambiamento degli stili di vita ed alla salvaguardia del nostro Pianeta. 

Si segnala, inoltre, che la   Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile 2021 verrà celebrata con la terza 
edizione del Festival Educazione alla Sostenibilità, che si svolgerà in modalità multimediale sulla 
piattaforma Rai Play, all’interno della Maratona #OnePeopleOnePlanet, prodotta Earth Day Italia.  

Gli studenti potranno collegarsi su www.raiplay.it per seguire i contenuti della Maratona Multimediale 
#OnePeopleOnePlanet. Durante tutta la mattinata si alterneranno ospiti in studio, testimonial, tutorial, 
approfondimenti scientifici, storie di ragazzi che racconteranno il loro impegno per il Pianeta e la Comunità. 

Informazioni più dettagliate sul programma culturale e di intrattenimento della Maratona 
#OnePeopleOnePlanet saranno aggiornate e consultabili su: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/celebrazioni-52-earth-day-e-maratona-multimediale-
onepeopleoneplanet-22-aprile 
2022#:~:text=Ministero%20dell'Istruzione&text=Il%2022%20aprile%202022%20si,anno%20le%20scuole%2
0e%20i%20giovani. 
Eventuali lavori volti alla sensibilizzazione sul tema potranno essere pubblicati sul sito web d’istituto.  
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

La Dirigente Scolastica 
Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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