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Circ. 26 POF del 19 gennaio 2023   
 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Concorso “Idee per la mia Scuola” a.s. 2022/23 

Si comunica ai docenti che il Dirigente Scolastico ha indetto per l’a.s. 2022/23 il Concorso “Idee per la mia 

Scuola” rivolto alle sezioni della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto.  

"Abbiamo bisogno di più scienze di base per raggiungere l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile". Questo il messaggio inviato al mondo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2021: 
gli Stati membri hanno approvato per consenso la ri- soluzione 76/A/L.12 che promulga l'anno 2022 come Anno 
Interna- zionale delle Scienze di Base per lo Sviluppo Sostenibile. 

La definizione di “sostenibilità” potrebbe sembrare molto comples- sa, in realtà si può 
spiegare in maniera molto elementare. Sviluppo sostenibile vuol dire imparare a vivere nei 
limiti di un solo Pianeta: in maniera equa e dignitosa per tutti, senza sfruttare - fino a depau- 
perare - i sistemi naturali da cui traiamo risorse e senza oltrepassare le loro capacità di 
assorbire scarti e rifiuti, generati dalle nostre atti- vità. Senza compromettere le opportunità né 
delle generazioni pre- senti, né di quelle future. 

La risoluzione ONU precisa che “le scienze di base e le tecnologie emergenti rispondono ai bisogni dell'umanità 
fornendo accesso alle informazioni e aumentando la salute e il benessere degli individui, delle comunità e delle 
società". I successi e le difficoltà della lotta globale contro la pandemia di COVID-19 sono stati per due anni un 
duro promemoria di questa importanza delle scienze di base, come la biologia, la chimica, la fisica, la matematica 
l’antropologia e non solo. 

Sono ammessi al Concorso i lavori che presentano le seguenti caratteristiche: 

 Lavoro inedito  

 Prodotto multimediale: materiale audio e visual 

 Lavoro di gruppo 

corredati di presentazione e immagine di copertina. 

Massimo 2 prodotti per gruppo classe. 

I lavori andranno consegnati presso gli uffici di Segreteria della Scuola entro le ore 14.00 del giorno 20 

febbraio 2023. La premiazione avverrà presso gli Uffici del Dirigente Scolastico il giorno 21 marzo 2023.                     

L’elaborato che risulterà vincitore sarà utilizzato per la copertina del POF, annualità 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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