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Circolare n.14                                                                                                        Taranto,25/09/2019 

 

Oggetto: modalità di adesione del Liceo Archita al 3° Global Strike for Future sul tema dei cambiamenti 
climatici 
 
Il giorno 27 settembre, come è noto, avverrà la manifestazione Global Strike for Future per sensibilizzare la 
popolazione sul tema dei cambiamenti climatici. 
Appare doveroso per questo Istituto scolastico aderire all’iniziativa, in modo consapevole e convinto, da 
parte di tutte le componenti della Comunità educante nel rispetto pieno del pluralismo delle idee, avendo 
come sfondo d’azione il rispetto delle regole giuridiche e del buonsenso. 
Pertanto, dopo aver consultato la componente studentesca e aver avuto contatti informali con alcuni 
docenti, ho ritenuto di tracciare le seguenti linee di condotta, a cui attenersi al fine di una reale 
partecipazione  consapevole all’iniziativa, di cui all’oggetto. 
 

1. Il Liceo Archita aderisce al Global Strike for Future poiché tutte le azioni pacifiche  da intraprendere 

al riguardo rappresentano scelte strategiche di tipo educativo, che sensibilizzano gli studenti e tutta 

la Comunità scolastica con l’obiettivo di poter lasciare a chi verrà dopo di noi una Terra migliore, 

visto che il Pianeta ci è stata concesso in uso, ma non ne siamo i proprietari. 

2. I docenti sono invitati a svolgere a favore dei propri studenti attività di sensibilizzazione sul tema 

dei cambiamenti climatici in tutte le classi dell’Istituto nella giornata di venerdì 27 settembre.                  

Da queste attività di sensibilizzazione dovranno scaturire dei dibattiti monotematici in ciascuna 

classe, che dovranno essere sintetizzati in un documento (uno per classe).  

3. Gli studenti impegnati (in forma singola e/o di classe)  in attività varie già programmate per il giorno 

27 settembre parteciperanno regolarmente alle stesse.    

4.  Gli studenti MAGGIORENNI (che sono autorizzati dai genitori a firmare da soli l’uscita anticipata) 

entreranno regolarmente a scuola e alle 9.10 si recheranno autonomamente all’ingresso 

dell’Arsenale (all’inizio di via Di Palma), da dove è prevista la partenza della manifestazione.  

5. Gli alunni MINORENNI, di comune accordo coi genitori, potranno liberamente scegliere di 

partecipare all’evento, recandosi direttamente presso il luogo di partenza della manifestazione                 

- SENZA ENTRARE A SCUOLA – , oppure coloro che decideranno di entrare regolarmente in classe 

svolgeranno con i propri docenti le attività,  di cui al punto 2. della presente nota. Si sottolinea che 

gli alunni MINORENNI, SE DECIDERANNO DI ENTRARE A SCUOLA NON POTRANNO USCIRNE, SE 

NON AL TERMINE DELLE LEZIONI OVVERO SE PRELEVATI DAI GENITORI.  

6. Tutti gli alunni che saranno assenti il giorno 27 settembre DOVRANNO REGOLARMENTE 

GIUSTIFICARE l’assenza secondo le modalità consuete, motivandola con “PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE”, ovvero per altra motivazione, qualora sia differente da quella indicata (motivi 

di salute, motivi di famiglia etc.). 
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7. In attinenza, alle indicazioni del MIUR, l’assenza del giorno 27 settembre non dovrà incidere  sul 

numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli studenti, tenendo 

conto della pregnanza educativa della manifestazione.   

8. Per l’attuazione delle indicazioni, prima esposte, auspico una grande collaborazione e totale 

trasparenza di comportamento, da parte di tutte le componenti della Comunità scolastica, che 

saranno direttamente coinvolte (docenti e studenti in particolar modo). 

Appare gradita l’occasione per ringraziare tutti anticipatamente e per augurare a tutti un buon lavoro. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco URSO 
 firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93 
 

 


