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AI DOCENTI
AI DOCENTI REFERENTI DIPLESSO
ALLA REFERENTE AMBIENTE
ALESSIA ANGELISANTI

Oggetto: Concorso Nazionale: "Fuori dalla plastica: un percorso da costruire"
Visto ilpiano dell' offerta formativa;
Si invia ilconcorso in allegato.
Le candidature dovranno essere comunicate alla Referente Ambiente Alessia Angelisanti
entro ilIO maggio 2019.
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Allegato: Bando di concorso
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio 11/
Viale Giorgio Ribatta, 41- 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacerl.istl1Jzione.it-E-Mai!:cinzia.grieco@istruzione.it;
tel: 06177392563 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti statali e paritari
di ogni ordine e grado
del Lazio

LORO SEDI
Oggetto: Concorso Nazionale "Fuori dalla plastica: un percorso da costruire"
Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che il Comitato Nazionale per
l'Educazione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (CNESA2039), indice un
Concorso Nazionale per le Scuole di ogni ordine e grado impegnate nell'Educazione alla
Sostenibilità.
Per l'anno scolastico 2018/2019 la tematica scelta è "Fuori dalla plastica: un percorso da
costruire". Gli Istituti di ogni ordine e grado che vorranno partecipare al Concorso sono invitate a
consultare i criteri di qualità e le modalità di compilazione contenuti nella scheda di partecipazione
presente sul sito www.unesco2030.it
Le migliori iniziative proposte saranno insignite della targa PREMIO CNESA SCUOLA
SOSTENIBILE 2018/2019 conferita dal Comitato della Commissione Nazionale Italiana per
l'UNESCO, e consegnate ai vincitori nella cerimonia di premiazione che si terrà a Roma nel mese
di novembre.
Vista la rilevanza del Concorso, si invitano le SS.LL. ad assicurarne la massima diffusione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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COMITATO NAZIONALE PERL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBIUTÀAGENDA 2030
ASSOCIAZIONE PERLA COMMISSIONE NAZIONALE UNESCO ITALIA ONLUS

Roma, 08/01/2019

Alla c.a. dei Dirigenti degli Istituti Scolastici

Gentile Dirigente,
abbiamo il piacere di comunicarle che il Comitato Nazionale per l'Educazione alla
Sostenibilità della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (CNESA2030), ha
lanciato a partire dallo scorso anno il Concorso Nazionale per le Scuole di ogni ordine
e grado che si impegnano nell'Educazione alla Sostenibilità adottando gli obiettivi di
apprendimento proposti dall'UNESCO per il raggiungimento dei 17 Goals indicati
dall'AGENDA 2030, sintetizzati nel documento UNESCO "Educazione agli obiettivi per
lo Sviluppo Sostenibile" (http://www.unesc02030.iUdocumenti.html)
l'edizione dello scorso anno, che riguardava iniziative svolte sul tema "Cambiamenti
Climatici e Migraziom", si è conclusa il 26 Novembre 2018 con la premiazione delle
scuole vincitrici del Concorso.
In quella stessa occasione ha avuto luogo la
presentazione della tematica prescelta per il 2018/2019: "Fuori dalla plastica: un
percorso da costruire!".
Per concorrere le scuole interessate sono invitate a:
•
•

•

consultare i criteri di qualità e le modalità di compilazione contenuti nella scheda
di partecipazione presente sul sito www.unescozoao.ìt
inviare per email entro e non oltre il 12 maggio 2019 la propria scheda di
partecipazione sull'attività svolta sul tema "Fuori dalla plastica: un percorso da
costruire!" nell'anno scolastico in corso o nei due anni precedenti,
inviare la candidatura direttamente all'indirizzo: scuolecnesa2019@gmail.com

COMITATO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - AGENDA2030
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO - Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO
Italia ONLUS - Piazza di Firenze 27 - 00186 Roma - www.unesco2030.it;settimana2019@gmail.com
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Le attività didattiche proposte saranno valutate dalla Commissione secondo i criteri di
qualità descritti nella scheda di partecipazione e approfonditi nel documento "Per una
Buona
Educazione
Responsabile
e
Sostenibile"
(http://www.unesco2030.iUuploads/1/2/0/9/12092833/per-una-buona-educazioneresponsabile-e-sostenibile _25112014. pdf)
Le migliori iniziative proposte saranno insignite della targa PREMIO CNESA
SCUOLA SOSTENIBILE 2018/2019 conferita dal Comitato della Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO, e consegnate ai vincitori nella cerimonia di
premiazione che si terrà a Roma il prossimo novembre.
La invitiamo quindi a considerare per tempo la possibilità di partecipare, tenendo
presente che il concorso sarà riproposto tutti gli anni trattando una tematica differente
ma sempre legata ad uno o più obiettivi dell'Agenda 2030.
Confidando nella partecipazione della Sua scuola, Le inviamo i nostri migliori saluti.

Aurelio Angelini - Gianni Mattioli - Massimo Scalia - Enrico Vicenti
PRESIDENZA COMITATO NAZIONALE CNESA2030

COMITATONAZIONALEPER L'EDUCAZIONEALLA SOSTENIBILITA'-AGENDA2030
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO - Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO
Italia ONLUS - Piazza di Firenze 27 - 00186 Roma - www.unesco2030.it;settimana2019@gmail.com

