
 
 

Circ. n.  151    del 09/03/2022 

Ai docenti  
Alle studentesse, studenti e famiglie 

Al Dsga 
All’albo/sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili  “M’illumino di 

meno” - 11 marzo 2022. 

Con nota del Ministero dell’Istruzione prot.4515 del 22 febbraio 2022 relativa alla XVIII Giornata Nazionale 

del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di meno” – 11 marzo 2022, il nostro 

Istituto aderisce a questa giornata simbolica, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica 

"Caterpillar" di RAI Radio 2 con Rai per il Sociale. 

Il tema del risparmio energetico e dell'educazione a corretti stili di vita rientra a pieno titolo nelle iniziative 

previste dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di 

“rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per 

insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette 

quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo”.  

L’edizione di quest’anno di “M’illumino di meno” è finalizzata, oltre che ai consueti spegnimenti simbolici 
delle luci, a valorizzare il ruolo delle piante e della mobilità sostenibile nella riduzione dell’inquinamento 
atmosferico. Si mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché 
entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. 
L’invito di M'illumino di Meno 2022 è pedalare, rinverdire, migliorare e a spegnere le luci come gesto di 
pace. 
L’Isis Vincenzo Corrado aderisce con tre azioni specifiche: 

1) Invitiamo tutti le studentesse, studenti e docenti a venire in bicicletta venerdì; 

2) puliremo e rinverdiremo un'aiuola sul retro dell'Istituto (sede centrale), con erbe aromatiche, che 

serviranno ai giovani chef dell'alberghiero; 

3) chiederemo di spegnere i riscaldamenti e le luci tutto il giorno per dare un piccolo ma tangibile segno 

di solidarietà al popolo ucraino, di rifiuto alla guerra, e di contributo al risparmio energetico. 

I docenti sono pregati di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa.  
Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione 

 Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Petringa  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


