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STUDENTESSE e STUDENTI  
3A Sc, 3B Sc, 3A Sa, 3C Sa 

Ai docenti delle classi 
Loro sedi  

  
 

 

Oggetto: partecipazione allo spettacolo “Siam mica qui a farci salvare dai panda…””  

 

A seguito dell’adesione del nostro istituto al progetto ministeriale “Autocura energetica delle 
scuole”, il cui obiettivo è affrontare in chiave innovativa i contenuti inseriti nell’agenda 2030 sulle 
sfide educative della sostenibilità per il benessere delle persone e del pianeta attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie, gli studenti delle classi in oggetto parteciperanno giovedì 6 febbraio 2020, 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 c/o la Sala Conferenze allo spettacolo di Michele Dotti  dal titolo “Il 
ruolo della statistica nella società moderna” 

SIAM MICA QUI A FARCI SALVARE DAI PANDA… 

l’Ecologia come opportunità di benessere per tutti 

uno spettacolo formativo che, ripercorrendo in modo ironico alcune tappe della vita dell’autore, si 
avvicina in punta di piedi ai “principi vitali fondamentali” che sono alla base della vita in Natura: 
ciclicità, diversità, cooperazione e interdipendenza. 

I docenti delle classe in orario alla quarta e quinta ora accompagneranno e vigileranno sulle classi, 
assieme alla referente del progetto, Prof.ssa Sorbello. 

 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.  

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

In allegato locandina dello spettacolo. 
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