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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL DSGA 

AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: XIX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di meno” – 16 
febbraio 2023 
 

Nella giornata del 16 febbraio 2023 gli alunni del plesso Costiera dell’I.C. Boscarino-Castiglione, accompagnati 
dai docenti e dalle famiglie,  parteciperanno alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 
Sostenibili “M’illumino di meno” aderendo all’iniziativa promossa dal Comune di Mazara del Vallo che prevede la messa 
a dimora di alberi di gelso in un terreno confiscato alla mafia ubicato a Borgata Costiera.  
 

Il tema del risparmio energetico e dell'educazione a corretti stili di vita rientra a pieno titolo nelle iniziative 
previste dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’obiettivo di 
“rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo 
sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare 
ad abitare il mondo in modo nuovo”.  

Il Ministero come ogni anno in occasione della Giornata Nazionale del 16 febbraio invita le scuole di ogni ordine 
e grado ad organizzare una o più iniziative legate ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità: spegnimenti, 
lezioni di educazione ambientale, pranzi anti-spreco nelle mense scolastiche, messa a dimora di alberi e di altre 
manifestazioni e attività a tema. 

Il tema del risparmio energetico e dell'educazione a corretti stili di vita rientra a pieno titolo nelle iniziative 
previste dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’obiettivo di 
“rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo 
sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare 
ad abitare il mondo in modo nuovo”.  
 

I docenti che intendano promuovere attività e azioni finalizzate al risparmio energetico e a uno stile di vita 
sostenibile possono consultare il sito www.milluminodimeno.rai.it  ed il sito dedicato al Piano “RiGenerazione Scuola”: 
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/.  

Quest’anno, inoltre, il Festival della Scienza di Genova ha ideato appositamente come adesione alla campagna 
tre laboratori didattici da svolgere in classe per esplorare i temi dell’educazione alla sostenibilità, i materiali sono 
reperibili sul relativo sito. 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Giovanna Ditta 
                                                        DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
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