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Al Sito Web 

CIRCOLARE N.35 

 

 Oggetto: Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione 3-5 novembre 2021 

 

Nell’ambito del Piano RiGenerazione Scuola il Ministero dell’istruzione indice la prima edizione 

della Settimana Nazionale della RiGenerazione. 

La settimana della RiGenerazione si configura come un appuntamento importante per le scuole, 

invitate a diffondere tra i più giovani, attraverso il Piano e gli eventi ad esso collegati, la 

consapevolezza e la conoscenza dei temi legati alla sostenibilità e la necessità di costruire un nuovo 

modello sociale ed economico che superi quello attuale, nel rilancio della sostenibilità. 

Il Piano RiGenerazione Scuola, già avviato lo scorso giugno, sottolinea l’importanza di investire sulle 

strategie per affrontare il cambiamento climatico, sulla tutela dell’ambiente, sulla rigenerazione dei 

nostri comportamenti in relazione ai bisogni del mondo che ci circonda, sul miglioramento dei sistemi 

educativi e sull’approfondimento dei valori della piena inclusione ed integrazione. 

La consapevolezza pubblica e la sensibilizzazione sui temi accennati possono inoltre rendere il 

messaggio scientifico accessibile a tutti i cittadini e, al contempo, favorire un dialogo attivo tra 

individui e istituzioni per la protezione dell’ambiente, con l’effetto di sviluppare azioni innovative da 

parte di soggetti pubblici e privati.  
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La Settimana sarà accompagnata da attività di comunicazione e di condivisione dei contenuti e delle 

iniziative realizzate, da parte del Ministero dell’istruzione per diffondere esperienze educativo 

didattiche positive e buone pratiche. A tal proposito è presente una sezione dedicata al Piano 

RiGenerazione Scuola ( https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html ) dove saranno 

reperibili tutte le informazioni utili per studenti, famiglie e personale scolastico. 

Le istituzioni scolastiche potranno partecipare alla settimana della RiGenerazione manifestando la 

propria adesione - e al contempo segnalando eventuali iniziative adottate con una breve descrizione 

delle stesse e indicazione di un proprio referente - al seguente indirizzo mail 

rigenerazionescuola@istruzione.it entro e non oltre il 27 ottobre 2021. 

In vista di tale appuntamento si invitano i Docenti delle classi, nell’esercizio della propria autonomia, 

a promuovere azioni educative inerenti la sostenibilità ambientale presso le nuove generazioni che 

abitano e abiteranno la nostra scuola e la società. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Graziella Ramondino 

 Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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