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Ad Alunni/e e loro Genitori  

Al Personale Docente e ATA 

Istituto Comprensivo 

Calimera-Caprarica-Martignano 

 

Oggetto: M’Illumino di meno - Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 

Sostenibili-6 Marzo 2020 

 

L’Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica–Martignano il 6 Marzo 2020 parteciperà alla giornata 

del "M'illumino di meno", progetto inserito del PTOF d'Istituto. Quest'anno lo slogan è "Spegniamo 

le luci e piantiamo un albero. Un albero fa luce". Liberiamo la nostra fantasia e ricicliamo materiali 

(in particolare materie plastiche) per abbellire il davanzale delle finestre, i balconi, il giardino delle 

nostre scuole e piantare un geranio, una viola, una petunia ma anche prezzemolo, timo, rosmarino... 

La giornata del 6 Marzo 2020 sarà gemellata con la Maratona della Grecìa Salentina, che si terrà il 

15 Marzo 2020 alle ore 9, un evento eco-sostenibile del nostro territorio. Tutti gli alunni del 

Comprensivo di Calimera sono invitati a produrre striscioni, bandierine sui temi ambientali per 

accogliere gli atleti della Maratona. Gli alunni ed i cittadini tutti della Grecìa potranno parcheggiare 

le loro auto e recarsi a far festa per gli atleti nei punti di ristoro nei comuni di Calimera, Martano, 

Carpignano Salentino, Castrignano, Melpignano, Corigliano, Sternatia, Zollino, e Martignano. 

Inquinare meno, davvero si può! La scuola e lo sport insieme nella formazione di cittadini amici 

dell'ambiente! 

L’Istituto Comprensivo promuove lo svolgimento delle seguenti attività (la data del 6 Marzo non è 

vincolante): 

 la diffusione del decalogo del "M'illumino di meno" in tutte le classi; 

 la piantumazione e la cura degli alberi e dell'orto, e la realizzazione di fioriere in plastica 

riciclata per l'abbellimento delle nostre scuole; 

 la produzione di cartelloni, infografiche, presentazioni sulla deforestazione/ riforestazione, 

sulla mobilità sostenibile, sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili, sul risparmio 

idrico,... 

 Visione di film su tematiche ambientali; 

 Plogging nei parchi e nei boschetti vicini alle nostre scuole; 

 Produzione di bandierine e striscioni sul tema "Gli alberi ed il rispetto dell'ambiente" per 

sostenere gli atleti della Maratona della Grecìa Salentina. 

Si invitano i docenti  dei diversi ordini di scuola a produrre documentazione (video-foto) dei prodotti 

degli alunni, da consegnare ai docenti referenti Cinzia Onorato, Nicolina Grazioli, Paola Pareo. 

Si ringrazia tutto il personale scolastico per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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