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Alle Istituzioni scolastiche della Sicilia 

 
Al Coordinamento Regionale delle Consulte 

Alle Consulte Provinciali degli Studenti, tramite 
gli Ambiti Territoriali 

  

e, p.c. Agli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Presentazione dell’iniziativa Ri-generazione scuola: il piano per la transizione ecologica 

e culturale delle scuole. 

  

Il Piano Ri-generazione scuola pone lo sviluppo sostenibile al centro delle nuove sfide 

dell’educazione imposte dalla società della conoscenza. Il meccanismo per una transizione ecologica 

e culturale delle scuole richiede un ripensamento dei comportamenti attuali di tutte le generazioni 

nella convinzione che, agendo nel presente, si possa prevenire il futuro. Una struttura ambiziosa, 

dunque, che dovrà guidare la migrazione verso un modello di scuola specchio di una società 

sostenibile non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale.  

Venerdì 4 giugno p.v. alle ore 11.00 avrà luogo la presentazione dell’iniziativa di cui all’oggetto, alla 

presenza del Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, della Sottosegretaria di Stato al Ministero 

dell’Istruzione Sen. Barbara Floridia e dei presidenti di vari enti pubblici quali CNR, ENEA e ISPRA. 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube del Ministero 

dell’Istruzione, al link https://www.youtube.com/user/ministeromiur 

Sono state selezionate, a livello nazionale, quattro scuole, caratterizzate da un’offerta formativa in 

linea con gli obiettivi del progetto, che durante l’evento presenteranno le loro esperienze. Tra 

queste, si evidenzia la presenza di una scuola della nostra regione, l’Istituto Comprensivo di “San 

Filippo del Mela” di San Filippo del Mela (ME). 

http://www.usr.sicilia.it/
https://www.youtube.com/user/ministeromiur
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Considerati la rilevanza dell’evento, l’impatto sulle attuali e future generazioni e le tematiche 

trattate, si invitano il personale della Scuola, le studentesse e gli studenti alla partecipazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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