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CIRCOLARE N. 90 

Oggetto: Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione 3-5 novembre 2021 

RiGenerazione Scuola è il Piano nazionale del Ministero dell’Istruzione per la transizione ecologica e 
culturale delle scuole che mira a promuove uno sviluppo più consapevole che risponda ai bisogni 
delle generazioni presenti senza compromettere quelle future, per imparare ad abitare il mondo in 
modo nuovo e sostenibile. 

Nell’ambito di tale Piano, l’Istituto aderisce alla prima edizione della Settimana Nazionale della 
RiGenerazione in programma dal 3 al 5 novembre 2021. Infatti, proprio nei giorni in cui a Glasgow 
avrà luogo la Conferenza mondiale sul clima le scuole di tutto il territorio nazionale sono state 
invitate a organizzare laboratori, attività, approfondimenti legati ai temi del Piano ministeriale.  

Ciò premesso, si comunica che mercoledì 3 novembre 2021 dalle ore 9:40 alle ore 11:40 tutte le 
classi dell’Istituto assisteranno alla proiezione del film documentario “Antropocene - L'epoca 
umana”, regia dei canadesi Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky.  

La proiezione della durata di 87 minuti sarà seguita da un dibattito. I docenti presenti guideranno gli 
studenti di ogni classe nel confronto e nell’analisi critica di quanto proposto loro. 

Allo scopo di verificare la comprensione delle problematiche in oggetto, nonché di suscitare qualche 
riflessione più personale e strutturata, è inoltre indetto un concorso fotografico. Attraverso la 
presentazione di un’immagine digitale inedita, di taglio artistico o documentaristico, gli studenti sono 
invitati ad esprimere il proprio parere personale sul tema proposto. 

Maggiori dettagli e indicazioni operative per la giornata del 3 novembre saranno inviate dalla 
prof.ssa Indelicato ai docenti mediante posta elettronica. 

Per il regolamento relativo al concorso fotografico si rimanda a successiva circolare. 

Per chiarimenti e informazioni prima del 3 novembre 2021 contattare la Prof.ssa Indelicato 
stefania.indelicato@papareschi.net  

    Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Paola Palmegiani 
          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

          del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate
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