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Circ. n. 95                                                   Alghero  13 dicembre 2019
 

  
 

Alla C.A.  Sigg. Docenti , Alunni, Genitori classi 1 e 2 Liceo Scientifico e L S. Umane 
Alla C.A. Tutto il personale dell’IIS Enrico Fermi Alghero 
Al DSGA 
Albo - Sito 

 
 

 
 

Oggetto: Progetto “Resilienti reattivi” – Incontro sui risultati del lavoro svolto dagli studenti 
 

Si comunica che  lunedì 16 dicembre p.v. dalle ore 11.15 alle ore 13,15 presso l’Auditorium dell’ Istituto 

ci sarà un incontro relativo al tema “Cambiamenti climatici”, progetto “Resilienti reattivi”. Sono coinvolte tutte 

le classi prime e seconde del Liceo scientifico e del Liceo delle scienze umane. Gli alunni delle classi seconde 

presenteranno ai partecipanti i loro lavori e le loro riflessioni su  tre ambiti: - Cosa sono i cambiamenti climatici.  

I cambiamenti climatici nella tua scuola. - I cambiamenti climatici nella tua città.  

In tale occasione gli studenti avranno l’occasione di cedere il testimone ai compagni più piccoli in modo 

che le buone pratiche non rimangano confinante ai soli alunni coinvolti in prima persona nell’attività 

progettuale.  

Il progetto che coinvolge varie scuole del  territorio, oltre ad enti pubblici e privati, è organizzato dal 

CEAS Porto Conte, Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, del Parco di Porto Conte e dell’Area 

Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Finanziato dalla Regione Sardegna, è finalizzato a promuovere una 

corretta informazione e maggiore consapevolezza sulle cause e conseguenze derivanti dai cambiamenti 

climatici e sulle possibili soluzioni, azioni, comportamenti in grado di mitigare questi cambiamenti.  

All’incontro parteciperanno il Sindaco , il Direttore del Parco ed esperti del settore. 

 

I Docenti avranno cura di annotare l’evento nel diario, di darne comunicazione agli alunni e alle famiglie. 

 
Si ringrazia per la collaborazione                         Il Dirigente Scolastico 

                        Mario Peretto 
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