
 
 
 

REGIONE SICILIA 
ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"FRANCESCA MORVILLO" 
PAREGGIATO STATALE CON D.A. N° 688 DEL 29/05/1969 

SCUOLA PARITARIA DALL’ 01/09/2001 
VIA BIANCAVILLA  10 - 95125 CATANIA 

Tel- 095/6136810 – Fax 095/8183935 
Via Etnea 595 – 95125 CATANIA 

Sito web: www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it 

pec: itr.ct@pec.it   

 
Prot. n. 4378 del 18.09.2019 
 

A TUTTI GLI ALUNNI 
A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA 
SEDE 

SUCCURSALE 
 
 
OGGETTO: Cambiamenti climatici, 3° Global Strike For Future - 27 SETTEMBRE 2019 
 
 
 
Il movimento Fridays For Future ha promosso dal 20 al 27 settembre 2019 una settimana di 
iniziative e azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale sul tema dei cambiamenti 
climatici. 
Come noto, la settimana culminerà nel 3º Global Strike For Future venerdì 27 settembre, con 
manifestazioni pacifiche organizzate su tutto il territorio nazionale. 

Il nostro Istituto, nell'intento di fare crescere la consapevolezza delle nuove generazioni sull'emergenza 
climatica e sulle sue ripercussioni sulla vita del Pianeta Terra e dei suoi abitanti, ha organizzato per la 
giornata del 27 settembre la proiezione del film - documentario "Una scomoda verità". L'intera attività 
didattica sarà dedicata all'informazione ed al confronto sulla delicata tematica dell'inquinamento 
ambientale e sull'uso responsabile delle risorse, per uno sviluppo sostenibile. 

Per l'organizzazione oraria: 

-  dalle ore 8.30 alle ore 10.15 proiezione del film per la 1^ B e la 1^ T/OSA nell'aula della 1^B (primo 
piano) 

-  dalle ore 8.30 alle ore 10.15 proiezione del film per la 2^ T/B e la  3^ T/B nell'aula della 2^T/B (terzo 
piano). 

 

A seguire gli alunni  della 1^ B si sposteranno nell'aula della 4^B e gli alunni della 2^T/B  nell'aula della 
5^ A/T del secondo piano. 

-  dalle ore 10.45 alle ore 13.00 proiezione del film per la 4^ B e la 4^ T nell'aula della 1^B (primo 
piano) 

-  dalle ore 10.45 alle 13.00 proiezione del film per la 5^B e la  5^ A/T nell'aula della 2^T/B (terzo 
piano) 

L'intervallo sarà effettuato dalle ore 10.20 alle ore 10.40. 
 



 
 
 
Sede del professionale: 

- dalle ore 10.00 alle ore 12.00 proiezione del film per la 1^ OSA/Adulti e 3^ OAS (intervallo 
11.00 – 11.15) nell’aula con la TV. 

Si precisa che i docenti saranno di sorveglianza durante la proiezione del film secondo il loro 
orario di servizio. 

         
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


