
 

 

Circ. n.6 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
   AL SITO WEB 

AI GENITORI 

 AL DSGA 

 

Oggetto: La scuola per la transizione verde e la sostenibilità: “Carta per l’educazione alla 

Biodiversità” 

 

Con la NOTA mpi prot. n. 0000678 del 19 maggio 2022 il MINISTERO dell’Istruzione e il Ministero 

della Transizione ecologica hanno invitato le scuole ad aderire alla CARTA PER L’EDUCAZIONE 

ALLA BIODIVERSITÀ. 

Nella nota si legge: 

“Il sistema scolastico, quale luogo di crescita culturale delle nuove generazioni, rappresenta il contesto 

privilegiato nel quale promuovere conoscenze, competenze e comportamenti responsabili e virtuosi in 

grado di offrire alle nuove generazioni strumenti e chiavi di lettura dell’esistente finalizzati a sostenere 

una società attenta alle esigenze dell’ambiente e della biodiversità…. Le istituzioni scolastiche sono 

invitate, nell’ambito delle proprie attività didattiche, a dedicare momenti di approfondimento sui temi 

legati alla tutela ambientale e alla biodiversità…. 

In tal senso, la “Carta” offre al Ministero dell’istruzione e alla comunità scolastica l’occasione di 

raccogliere l’importante sfida dell’educazione alla cittadinanza consapevole, sviluppata in tutte le sue 

articolazioni del vivere civile, per favorire lo sviluppo di una società formata e informata sulla 

necessità di proteggere e ripristinare la biodiversità dando valore alla vita e all’equilibrio tra specie ed 

ecosistemi”. 

Tenuto conto che il nostro Istituto fa parte già della RETE delle SCUOLE GREEN MOLISANE ed ha 

avviato da tempo azioni ed iniziative progettuali volte a promuovere l’educazione ambientale, il 

rispetto e la salvaguardia  della biodiversità, la promozione del patrimonio boschivo del nostro 

territorio; 

tenuto conto che vengono celebrate già la GIORNATA della TERRA, la GIORNATA del 

RISPARMIO ENERGETICO, la GIORNATA dell’ACQUA e del risparmio idrico; 

vista la nuova emergenza energetica dei nostri giorni; 

il Collegio dei Docenti del 2 settembre 2022 ha deliberato l’ADESIONE formale alla “Carta per 

l’educazione alla Biodiversità”, assumendo gli impegni in essa previsti. 

Al fine di consentire a tutti i docenti e a tutto il personale ATA di prendere visione di tali impegni e di 

assumere comportamenti adeguati allo scopo, si invia in allegato  la“Carta per l’educazione alla 

Biodiversità”. 

A tal riguardo si ricorda che: 
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 “l’adesione alla Carta rappresenta un passo significativo per poter partecipare ad uno specifico 

programma di «riconoscimento» (o certificazione), da parte del Ministero dell’Istruzione come 

«Scuola in Rigenerazione». 

 la “Carta” offre al Ministero dell’istruzione e alla comunità scolastica l’occasione di 

raccogliere l’importante sfida dell’educazione alla cittadinanza consapevole, sviluppata in tutte 

le sue articolazioni del vivere civile, per favorire lo sviluppo di una società formata e informata 

sulla necessità di proteggere e ripristinare la biodiversità dando valore alla vita e all’equilibrio 

tra specie ed ecosistemi.” 

Si ricorda ancora che, oltre alla Giornata della Terra: 

 il 22 maggio si celebra la Giornata della biodiversità  

 il 5 giugno la giornata mondiale per l’ambiente 

occasioni per approfondire tali tematiche a scuola con gli alunni, il tutto debitamente progettato 

nell’ambito delle UDA interdisciplinari. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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