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CIRC. N.43 
OGGETTO: Attività per la “Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” - 
M’illumino di Meno 2020 
 
Il 6 marzo 2020 è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, quest’anno 
dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. 
 
Il nostro istituto, che fa è parte di una rete nazionale di scuole Green, è molto attento ai temi 
ambientali ritenendo che le future generazioni si troveranno ad affrontare gli effetti devastanti 
dell’emergenza climatica in atto. 
Per questo motivo, il Comune di Buggiano e l’I.C. Salutati - Cavalcanti, dopo aver organizzato le 
attività per “Fridays For Future”, la “Festa dell’albero” e la prossima distribuzione di borracce a 
tutti gli alunni per contrastare l’uso della plastica, hanno organizzato una manifestazione per la 
serata di venerdì 6 Marzo.  
 
Il tema di "M'illumino di meno 2020" è "piantare alberi per ridurre la CO2 e per questo il Comune 
ha deciso di fornire al nostro istituto circa 400 piantine fiorite che i bimbi, con l'aiuto delle 
insegnanti, decoreranno con stelline fluorescenti (anch'esse fornite dal Comune) ed uno starlight per 
illuminarle o in qualsiasi altro modo creativo, luminoso ed il più possibile ecologico. 
 
I partecipanti, accompagnati dalle famiglie, si ritroveranno in P.za C. Salutati alle 20:30 e da lì 
partiranno in corteo guidati dalla banda e dalle Giovani Note percorrendo alcune vie del paese in cui 
verrà spenta l'illuminazione pubblica per poi ritornare nel punto di partenza. Da qui i ragazzi 
andranno in P.za del Grano dove deporranno le loro piantine all'interno di una grossa sagoma a 
forma di albero precedentemente tracciata sul selciato con nastro fluorescente.   
In P.za Salutati saranno presenti anche alcune attrazioni come il trucca bimbi, il mangiafuoco, si 
potrà osservare la Luna con i telescopi portati dall'associazione astrofili. 
 
Si invitano i docenti di ogni ordine e grado a contribuire alla riuscita dell’iniziativa sia invitando i 
bambini e i ragazzi, con le loro famiglie, a partecipare a questa manifestazione, ma soprattutto, 
collaborando alla realizzazione della decorazione delle piantine o alla sensibilizzazione su questi 
temi, anche in considerazione del fatto che sono questi presenti nelle programmazioni di istituto.   
 
 

    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                        Prof. Alessandro Paone 
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