Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “TERESA DI CALCUTTA”
VIA GUGLIELMINO, 49 - 95030 TREMESTIERI ETNEO
Codice meccanografico: ctee081004 - Sito: www.circoloteresadicalcutta.edu.it
Mail ctee081004@istruzione.it - Mail certificata ctee081004@pec.istruzione.it
C.F. 80022590873 - Tel. 095/7252431 - 095/7254848

22 Aprile 2020

Giornata della Terra
Earth Day
E’ il giorno in cui si celebra
l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra.
Le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza
ogni anno, un mese e un giorno dopo
l'equinozio di primavera, il 22 aprile.

Inondiamo il mondo di
Speranza, Ottimismo e Azione

Dì al mondo di lottare per il nostro futuro
prima che sia troppo tardi!!!
Segui i seguenti link.

https://www.earthday.org/
https://youtu.be/RDUurtcCJOs

Circolo Didattico “Teresa di Calcutta” , nel mese di dicembre 2019, ha
firmato un protocollo d’intesa con l’ AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia).
Il

L’AIIG si propone principalmente le seguenti finalità:
 svolgere attività di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con
particolare riguardo all’aggiornamento delle conoscenze e alla didattica per competenze,
all’educazione, alla ricerca e alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative,
alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
 favorire l’incontro degli insegnanti di discipline geografiche;
 tutelare l’insegnamento della geografia nelle istituzioni scolastiche, mantenendo
opportuni rapporti con le autorità e gli enti competenti
 promuovere la conoscenza e la tutela dei beni ambientali e culturali nel quadro di una
corretta educazione al territorio;
 diffondere l’educazione e la cultura geografica a ogni livello, favorendo scambi e accordi
con enti e organizzazioni impiegati nella didattica nella formazione del cittadino;
 realizzare progetti interculturali;
 organizza specifiche attività formative rivolte a studenti.
 organizza viaggi d’istruzione in Italia e all’estero e altre manifestazioni, anche in
collaborazione con le istituzioni scolastiche e con enti ed associazioni che ne condividono
gli obiettivi.
 promuovere iniziative culturali e concorsi.
Per Noi-Scuola avere aderito alla convenzione con l’AIIG, rappresenta una valida opportunità
di confronto e di crescita educativa.
Su iniziativa del Presidente dell’AIIG, prof. Antonio Danese e della prof.ssa Grazia Arena del
Dipartimento di Scienze umanistiche, la nostra scuola si è subito attivata dimostrando
attenzione e sensibilità verso l’argomento e senso di responsabilità.
-Le referenti Gazzana e Lojacono hanno partecipato ai seminari organizzati dall’AIIG
-Una sezione di scuola dell’Infanzia del plesso Settebello ha partecipato al concorso “La notte
della Geografia” realizzando, con varie tecniche, segnali climatici, attingendo dai simboli dei
segnali stradali, ora esposti nella sede del Dipartimento dell’Università.
Ed anche oggi la nostra Scuola, come luogo “oltre” la presenza, come luogo di crescita interiore,
di condivisione e di relazione, continua ad essere presente “a distanza”.
Anche se questo periodo di emergenza sanitaria ci costringe a rimanere a casa, noi vogliamo
festeggiare la TERRA condividendo l’emozione che solo la bellezza del nostro Pianeta può dare.
Possiamo partecipare con piccoli gesti: realizzando un manifesto, un disegno, un lavoretto,
oppure osservando da casa nostra il cielo stellato, la bellezza degli alberi o dell’ azzurro mare
visto anche da lontano.
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