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A tutti i  Docenti 

Agli alunni 

 

I recenti e gravi incidenti ambientali  , le problematiche ecologiche , i gravi fatti di bullismo non possono 

lasciarci indifferenti ancor più quando trattasi di situazioni a noi vicine. 

E’ di questi giorni l’incendio della fabbrica di plastica a Battipaglia , disastro che ha riversato inquinanti 

pericolosi nell’aria e di seguito nel suolo e nelle acque , nelle colture e nei cibi. 

E’ di questi giorni l’incendio dei boschi a Sarno , ad  opera di ragazzi . 

 E’ di questi giorni la diffusione di un filmato dove studenti salernitani prendono in giro una docente . 

E’ da sempre che si parla dell’inquinamento del fiume Sarno. 

E’ da sempre che assistiamo ad incidenti stradali di ragazzi sulle strade cittadine. 

E’ da sempre che assistiamo addolorati a morti per overdose. 

Penso che dobbiamo fermarci a guardare più vicino  a noi , certamente non trascurando le lontananze. 

Non è tempo perso chiudere il libro e parlare con gli studenti di questi argomenti. 

Vi sollecito a trarre da fatti di cronaca momenti di riflessione critica , ascolto, partecipazione .  

Questa è la settimana (dal 23 al 27 sett .) dell’ambiente , dello sviluppo sostenibile . Fatevi promotori di 

discussioni guidate. 

Fate passaparola tra di voi per eventuali iniziative di istituto. 

Si coglie l’occasione per trasmettere una guida utile. 

                                                               

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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