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Circ. n°112          Palermo 29/10/2021   
 
         Ai docenti  
         a TUTTE  le classi  
         Loro sedi 
 
Oggetto: 3-5 Novembre 2021 – Adesione alla prima edizione della settimana nazionale della 
RiGenerazione 
 
La nostra Scuola ha aderito alla prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione, 
indetta dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione di RiGenerazione Scuola, il Piano 
di transizione ecologica e culturale delle scuole italiane, attuativo dell’Agenda 2030 dell’ONU.  
L’appuntamento è in programma dal 3 al 5 novembre prossimi, in concomitanza con lo 
svolgimento della Cop26, la Conferenza sul clima dell’ONU, che il Regno Unito organizza in 
collaborazione con l’Italia. Le scuole di tutto il territorio nazionale sono state invitate a 
organizzare laboratori, attività, approfondimenti legati ai temi del Piano ministeriale. Mobilità 
sostenibile, riduzione degli sprechi, riciclo, eliminazione della cultura del monouso, rispetto della 
biodiversità, una sana e corretta alimentazione saranno solo alcuni fra gli argomenti che potranno 
essere affrontati negli istituti, con iniziative diversificate per le varie fasce d’età.    
L’evento di apertura della settimana della RiGenerazione avrà luogo mercoledì 3 novembre 
2021, alle ore 10.30 alla presenza del Ministro Patrizio Bianchi e della Sottosegretaria Barbara 
Floridia e sarà possibile seguirlo tramite i canali social del Ministero e sul canale youtube: 
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 
 
Le docenti Buttitta, Cascio e Spallitta raccoglieranno i contributi degli studenti per 
un'edizione straordinaria dello STRILLONE che sarà pubblicata entro Novembre e poi 
inviata al Ministero al fine di inserirla nella piattaforma: https://www.istruzione.it/ri-
generazione-scuola/index.html 
I lavori realizzati (articoli, interviste, fotograf ie, disegni, approfondimenti) dovranno essere 
inviati entro e non oltre il 5 Novembre a: lostrillone@liceoreginamargherita.edu.it 
 
Per approfondimenti: https://www.youtube.com/watch?v=5rnn0ReDlis 
 
https://www.istruzione.it/ri-generazione-
scuola/assets/allegati/presentazione_rigenerazione_scuola.pdf 
 
https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/5670/CIRCOLARE%20rigenerazione-
m_pi.AOODGSIP.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0002289.13-10-2021.pdf 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Domenico Di Fatta 
      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 
                e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   




