PROGETTO “PIANETA”

"Alcuni dicono che dovrei essere a scuola…
Ma perché un giovane dovrebbe studiare per un futuro,
quando nessuno fa abbastanza per salvare quel futuro?
Che senso ha imparare i fatti, quando il fatto più
importante, dato dal miglior scienziato, viene ignorato
dai nostri politici?ˮ
Greta Thunberg

Un’iniziativa a cura degli alunni di 1^A

Ciao, siamo i ragazzi della 1°A…
Vorremmo coinvolgervi in
questo nostro progetto che si
chiama "PIANETA.
DECALOGO SOSTENIBILE PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE
Siamo stati ispirati dalla grinta dell’adolescente
svedese Greta Thunberg e abbiamo riflettuto sul
suo operato in occasione della giornata mondiale
contro i cambiamenti climatici… così abbiamo
deciso di agire nel nostro piccolo: un mondo più
pulito, a partire dagli ambienti scolastici!

Volete collaborare con noi? Basta seguire queste 10 regole
semplici, ma efficaci! Abbiamo anche pensato ad un concorso
interno all'istituto... la classe che risulterà, a fine anno, la più
ordinata e rispettosa del proprio ambiente vincerà un “trofeo
sostenibile” da noi realizzato.
Sfidiamoci nel bene e che vinca il migliore!

I. Pensa al tuo banco, è come la tua scrivania: su di essa
ci incideresti "FORZA JUVE"?
II. Per disegnare usa il foglio, non il muro!
III. Se ci pensi, non è difficile: LA PLASTICA NELLA
PLASTICA, LA CARTA NELLA CARTA, L’INDIFFERENZIATO
NELL’INDIFFERENZIATO… DIFFERENZIATI NELLA
DIFFERENZIATA!
IV. Soffriresti se buttassi tuoi amati fazzoletti, che
accumuli sotto il tuo banco?! Pensi che ti mancherebbero?
V. Il termosifone serve a riscaldarsi nei periodi freddi,
non a realizzare una scultura da esposizione, con colla,
evidenziatori e carte varie…
VI. Ogni volta che hai la tentazione di buttare qualcosa
sul pavimento dell’aula, pensa a tua madre che ti rincorre
affinché tu non calpesti il pavimento appena lavato…
VII. Matite, carte e penne non sanno volare: è inutile
tentare prove di volo, stile Leonardo Da Vinci, buttandole
fuori dalla finestra!
VIII. Il legno delle porte è già affascinante così: non
decorarlo ulteriormente con le tue opere d’arte!
IX. Le onde si generano in presenza di un’enorme massa
d’acqua, quale il mare: non puoi generarle con la tua
bottiglietta, quindi non buttare acqua per terra. Sarebbe
uno spreco!
X. Il bagno è un luogo che richiede pulizia: essendo un
posto "intimo", trattalo come tale!

