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Napoli, 24 settembre 2019



A tutti i docenti di scuola
secondaria dell’IC NEVIO



Ai collaboratori scolastici del
Plesso Nevio


Ai genitori degli alunni di
scuola secondaria



Al DSGA
Al sito WEB

LORO SEDI
Oggetto: Fridays For Future – manifestazione IC NEVIO

Come noto, il movimento Fridays For Future ha promosso dal 20 al 27 settembre 2019 una settimana
di iniziative e azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale sul tema dei cambiamenti
climatici.
La settimana culminerà nel 3º Global Strike For Future venerdì 27 settembre con manifestazioni
pacifiche, organizzate su tutto il territorio nazionale.
Non essendo nelle possibilità della scuola di partecipare con gli alunni alla manifestazione che a
Napoli si terrà a Piazza Garibaldi, si è pensato comunque di organizzare l’evento facendo sfilare i
gli alunni nelle strade prospicienti la scuola, e affrontando le stesse tematiche anche in classe
attraverso dibattiti, filmati, documentari.
Pertanto, sperando di fare cosa gradita, si forniscono le indicazioni cui ogni classe e ogni docente
dovrà attenersi per la riuscita dell’evento:
QUANDO: Venerdì 27 Settembre 2019

TEMPI: DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,00
PARTECIPANTI: TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA MEDIA con i docenti in servizio dalle 10,00 alle
11,00.
PARTENZA: ORE 10,00 dal Plesso Nevio, percorrendo Via Manzoni, arrivo Largo Europa dove gli
alunni senza sostare gireranno intorno alla rotonda per rientrare a scuola.
RIENTRO: entro le ore 11,00. Il corteo impegnerà via Manzoni, Via Caravaggio, Scale Torre Cervati,
scuola.
Alle ore 10,00, al suono della campanella, tutte le classi raggiungeranno l’esterno dell’edificio
uscendo con lo stesso ordine come da disposizioni impartite per l’uscita al termine delle attività
didattiche, lasciando quindi le aule, a partire dal piano terra.
In testa al corteo si posizionerà il gruppo delle percussioni guidato dal professor De Luca.
Al termine della manifestazione i docenti riaccompagneranno in classe gli alunni aspettando il
cambio dell’ora.
I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nel percorso avendo cura di sorvegliare anch’essi
gli alunni.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Maria Loreta Chieffo )

