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OGGETTO: CONVEGNO- INCONTRO: "GREEN SCHOOL PER AGENDA 2030" 

Si comunica che l’Associazione Save your globe Aps ed Ets e Istituto scolastico IPALBTUR di Villa 

San Giovanni (RC) terranno il convegno-incontro: "GREEN SCHOOL PER AGENDA 2030". 

L’evento inaugura il percorso di formazione e sensibilizzazione per studenti e docenti verso lo 

Sviluppo Sostenibile e gli obiettivi di AGENDA 2030.  

Tale evento rientra tra le iniziative proposte  dal Festival dello Sviluppo Sostenibile, giunto alla sua 

quinta edizione, e rappresenta la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, 

giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e 

ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che 

consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs).  

Il convegno-incontro, si svolgerà lunedì 11 ottobre con inizio alle ore 10,00 presso l’auditorium “E. 

Loi” dell’IPALBTUR di Villa San Giovanni (RC) in presenza e secondo le norme anti Covid-19. 

Si prevede la partecipazione all’incontro di personalità ed esperti del settore, il coinvolgimento delle 

classi 5 dell’istituto e la divulgazione in streaming. 

Durante il convegno si procederà alla presentazione del progetto "Green school per Agenda 2030" ed in 

particolare: 

1) alla presentazione e all'inaugurazione del Corner Agenda 2030 costituito dai cubi dei 17 Obiettivi 

dell'Agenda 2030 in un'area personalizzata a tema. I cubi verranno utilizzati giornalmente e 

periodicamente nelle classi con i docenti e con esperti del settore per approfondire i vari Goals. 

Contestualmente e quotidianamente sui monitor presenti nella scuola verranno trasmessi i video 

dell'ASviS sugli Obiettivi dell'Agenda 2030; 

2) alla presentazione del corso on-line per docenti sull'Agenda 2030 e sullo sviluppo sostenibile 

nell'ambito della formazione docenti per l'educazione civica; 

 

https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/




3) alla presentazione di "Agenda 2030 Game challenge" per le classi dell'istituto, finalizzata alla 

conoscenza e partecipazione responsabile e attiva degli studenti per lo sviluppo sostenibile quotidiano.  

Le classi V che parteciperanno all’incontro dovranno recarsi in auditorium, accompagnati dai docenti in 

orario di servizio alle ore 9.50, e fino al termine dell’incontro fissato per le ore 12.00 circa. 

Al termine dell’attività le classi faranno rientro nelle proprie aule e proseguiranno regolarmente le 

lezioni. 

S’invitano i docenti delle classi coinvolte ad annotare nel registro di classe data e orario dell ’intervento in 

questione.  

 

             Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Carmela Ciappina) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


