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Oggetto: Celebrazioni 51° Earth Day e Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet - 22 

aprile 2021 

 

Il 22 aprile 2021 si terranno le Celebrazioni italiane della 51a Giornata Mondiale della Terra, il più 

grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta, che coinvolge ogni anno le scuole e i 

giovani, protagonisti assoluti e centrali in questa edizione. La Giornata Mondiale della Terra del 22 

aprile 2021 verrà celebrata con la 5° edizione del Festival Educazione alla Sostenibilità. 

Tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I Grado del nostro istituto Comprensivo 

potranno  partecipare al Festival attraverso le seguenti modalità: - gli studenti potranno collegarsi su 

www.raiplay.it per seguire i contenuti della Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet; le classi 

interessate potranno segnalare i propri progetti ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 al link 

https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-allaSostenibilita/IoCiTengo2: 

partecipando alla 7 a edizione del Contest #IoCiTengo, i loro studenti potranno così diventare 

Ambasciatori per la Terra. 

Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa si auspica ampia partecipazione 

con una serie di attività e azioni atte a sensibilizzare tutti gli alunni. A tal fine la documentazione 

dei lavori realizzati, in numero max di 3-4 prove documentali per ogni classe o sezione, dovrà 

essere inviata in tempi brevi al prof. Luzzi,  il quale effettuerà un collage di tutti i lavori pervenuti 

per inserirlo, come unico prodotto, sulla pagina Facebook istituzionale. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
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