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Prot. n° 5637 V 7 del 04/11/2021 

AVVISO N° 61 

Agli Studenti e ai Docenti del Biennio 

Agli Studenti e ai Docenti  

delle classi III-IV Liceo Artistico e III-IV-V Sistema Moda 

Alle famiglie 

Alla Comunità Scolastica 

dell’IIS “Carafa-Giustiniani” 

 

OGGETTO: Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione 3-5 novembre 2021; Adesione dell’IIS Carafa-

Giustiniani al Progetto PIANO RiGenerazione Scuola 2021- Pilastro 2. 

 

Si porta a conoscenza nell’ambito del progetto in oggetto, che il Ministero dell’Istruzione indice la 

prima edizione della Settimana Nazionale della RiGenerazione a partire dal 3 novembre 2021. 

Il Progetto PIANO RiGenerazione Scuola 2021- Pilastro 2, così come la settimana della 

RiGenerazione, ha l’obiettivo di supportare i ragazzi e le ragazze alla comprensione del legame 

imprescindibile tra uomo e natura, al fine di renderli attori del cambiamento e della diffusione di 

comportamenti virtuosi anche presso gli adulti.  

L’IIS Carafa-Giustiniani aderendo al Piano intende promuovere, in occasione della prima settimana 

nazionale della RiGenerazione, una campagna di sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica, allo scopo 

di indurre a comportamenti virtuosi e sostenibili volti a promuovere abitudini e stili di vita più corretti, 

passando anche attraverso una sana alimentazione. 

 La campagna dal titolo “Cambia la tua merenda” si propone di offrire suggerimenti aventi finalità 

esclusivamente educativo-didattiche relativamente ai goals 3 e 4 dell’Agenda 2030 e al Pilastro 2 

#RiGenerazione dei comportamenti, il tutto senza sostituirsi, ovviamente, ai consigli degli esperti in 

nutrizione ed alimentazione. 

Le attività inizieranno lunedì 8 novembre, avranno la durata di quattro settimane e saranno coinvolte 

tutte le classi del biennio dell’istituto e le classi III-IV Liceo Artistico e III-IV-V Sistema Moda.   
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La campagna di sensibilizzazione verrà monitorata al fine di studiare l’impatto che questa iniziativa 

avrà avuto sugli studenti coinvolti e sulle loro famiglie, relativamente alla diffusione di esperienze educativo 

didattiche positive e di buone pratiche.  

Si invitano i docenti dei Consigli di Classe alla consueta fattiva collaborazione per la buona riuscita 

dell’iniziativa, tenuto conto del valore interdisciplinare dell’iniziativa anche all’interno della progettualità del 

curricolo di Educazione Civica.   

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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