
 
 

Ai docenti  
Ai coordinatori di classe 

Alle studentesse e studenti  
All’albo/sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: M’illumino di Meno 2023: Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 
Sostenibili. 
 
M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai 
Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della 
sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.  
Anche il nostro Istituto aderisce da anni alle campagne di sensibilizzazione promosse e suggerite dal decalogo 
di vita sostenibile.  
Giovedì 16 febbraio 2023 la comunità di M’illumino di Meno fa festa e l’Isis V. Corrado, per l’occasione, ha 
scelto di organizzare uno swap party (info https://www.nonsprecare.it/come-organizzare-swap-party-
regole ), per mettere in circolo le cose che non usiamo più e ha scelto di preparare dei menu antispreco con 
ricette svuota-frigo, alimenti a basso impatto ambientale, ecc. 
Come partecipare: 
Si invitano tutti i docenti e studenti a portare a scuola almeno tre capi di abbigliamento/accessori o articoli 
per la casa che si vogliono scambiare. I capi vanno consegnati prima in una scatola presso il front office (Sig.ra 
Pina) a Castel Volturno e al 1° piano a Pinetamare (ex segreteria).  Le studentesse e gli studenti della classe 
quinta corso di accoglienza organizzeranno l’esposizione e gestiranno l’attività.  
Gli studenti del corso di enogastronomia presenteranno i menu antispreco. 
Ospiti della manifestazione i volontari di Intercultura con gli studenti stranieri che racconteranno le loro 
esperienze di vita sostenibile in altri Paesi; i rappresentanti dell’associazione <La Casa di Alice>, ai quali si 
doneranno tutte le cose che avanzeranno, per sostenere il progetto dell’<Armadio Solidale> nello spirito 
dell’economia circolare. 
Dove partecipare 

 
Tutti coloro che vogliono prendere parte attiva all’iniziativa possono rivolgersi alla prof.ssa F. Esposito e per 
Pinetamare alle prof.sse Del Villano C., Tovecci R., Saviano A.; per Castel Volturno alle prof.sse Cariello T., 
Romeo L., Piscitelli G. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 

 

Castel Volturno Aula Magna Ore 10/13 

Pinetamare Ingresso Reception Ore 10/13 

Gli allievi interessati potranno chiedere il permesso di uscire al docente in servizio nell’arco della mattinata 
per non più di 10 m.  
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