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CIRC. N°  37 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 26/09/2019  Famiglie 
Tutti     

   

Web   

  
  

Classe/i:    
   

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE THIRD GLOBAL STRIKE FOR FUTURE  

 27 SETTEMBRE 2019 

 

 
La nota MIUR 1845 del 23.09.2019 segnala alle Istituzioni scolastiche, pur nella loro autonomia, la 

possibilità di considerare giustificata l’assenza degli studenti che nella giornata di venerdì 27 

settembre p.v. parteciperanno alla manifestazione Third Global Strike For Future. La medesima 

nota prevede anche la possibilità di sottrarre le ore di assenza di quel giorno dal computo totale (si 

ricorda che è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore complessivo). 

La tempistica di tale comunicazione non permette al Collegio dei Docenti di discutere e deliberare 

preventivamente in merito. 

Invito pertanto i genitori degli studenti (o questi ultimi, se maggiorenni) che si assenteranno da 

scuola per partecipare alla manifestazione di venerdì a optare per uno dei due seguenti 

comportamenti: 

  

a)   non fornire alcuna giustificazione, visto che l’assenza è in un certo senso una scelta 

politica e che la manifestazione stessa utilizza il termine sciopero per autodefinirsi 

(ricordo che le assenze ingiustificate influiscono sul voto di condotta); 

b) indicare il motivo di tale assenza (‘manifestazione’ o dicitura simile) sul libretto 

personale, se riterranno opportuno fornire giustificazione in merito. Essa rimarrà in 

sospeso fino alla prossima seduta del Collegio Docenti, nella quale si stabilirà con due 

separate votazioni se considerare giustificata o meno tale assenza e, in caso positivo, se 

scorporarla dal monte ore totale. 

  

A prescindere dalla partecipazione alla manifestazione, auspico che la lodevole preoccupazione per 

quella che i Greci chiamavano οἶκος (oikos, da cui il termine ecologia), ovvero la casa, l’ambiente 

in cui tutti noi viviamo, possa trasformarsi in spinta al cambiamento anche nella nostra piccola casa, 

cioè l’Istituto Capirola. 

Come è tradizione della nostra scuola, invito quindi i rappresentanti d’Istituto, di classe, ogni 

singolo studente ad avviare con i docenti, la dirigenza e tutto il personale della scuola una 

riflessione costruttiva che possa sfociare in proposte e progetti concreti per trasformare l’idea in 

azione, anche all’interno di percorsi di Cittadinanza e Costituzione.           
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Abolizione della plastica usa e getta per fare posto a borracce in alluminio e punti di distribuzione 

di acqua? 

Miglioramento dei dispositivi per la raccolta differenziata all’interno della scuola, con 

collaborazione attiva degli studenti nella gestione dei rifiuti?          

Maggiore cura per gli ambienti scolastici?        

Car sharing tra studenti maggiorenni per raggiungere la scuola?         

Le possibilità sono molte, perciò prendiamo questa occasione come spunto per dare il via a un 

nuovo approccio alla nostra vita quotidiana in quel di Leno e Ghedi.           

Think globally, act locally: così recitava un motto di alcuni decenni fa, mai davvero invecchiato. 

Invito i docenti che lo ritengano opportuno a proporre domani attività di lettura di articoli di 

giornale, visione di documentari, dibattiti e scambi di idee sul tema. 

 

Grazie per l’attenzione 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 

 


