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Circ. 324 

Al Personale Docente  

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

delle Classi IIIB, IIIN, IVE e IVJ 

Presso Proprie SEDI 

 

Oggetto: Agenda 2030 obiettivo 15 – uscita didattica  

 

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. 

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata 

dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da 

raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. 

In particolare l’Obiettivo 15 si prefigge di Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli 

ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire 

il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità. 

Al fine di sensibilizzare, ma soprattutto di far conoscere il patrimonio naturalistico e la straordinaria 

biodiversità del territorio cittadino ai nostri studenti, le classi IIIB,  IIIN, IVE  e IVJ mercoledì 27 aprile - con 

il patrocinio dell’ Associazione Escursionistica Peloritana  THE GREENSTONE, che promuove la riscoperta, 

la valorizzazione e la protezione del territorio della nostra provincia - compiranno il percorso naturalistico 

Rifugio del Lupo, con partenza alle ore 9:00 dalla frazione collinare di Santo Stefano Medio. Le classi si 

ritroveranno alle ore 8:00 presso la sede di Via Ugo Bassi per raggiungere in pullman Santo Stefano Medio. 

Il rientro è previsto per le ore 18:00.  

Le classi saranno accompagnate dai docenti Cardullo, Coglitore, Messina e Sapienza 

L’attività è valida come PCTO 

     IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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