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Al personale docente 

- Agli atti 

- Al sito 

 
 

Circ. 129        Voghera, 18/10/2022 

 
 
OGGETTO: adesione alla proposta "AGENDA 2030: CORPO E VOCE AI 17 
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" 

 
Si ricorda la scadenza del 28 ottobre per segnalare la propria adesione alla proposta "AGENDA 2030: 
CORPO E VOCE AI 17 OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE", incontri, laboratori e percorsi connessi ai 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU, con la possibilità di attivare 
collaborazioni con gli Enti del territorio.  
  
Sono previste 4 fasi:  
* entro il 28 ottobre l’adesione delle scuole |  
* novembre 2022- aprile 2023: realizzazione del percorso, costruzione dei prodotti da parte degli studenti e 
raccordi con CSV per il monitoraggio dell’attività |  
* fine aprile 2023: caricamento dei prodotti su padlet |  
* maggio 2023: incontro di condivisione dei prodotti.  
 
In allegato il dettaglio della proposta dove è possibile trovare anche un elenco dei percorsi attivati. 
 
Al seguente link il modulo per segnalare l’interesse ad aderire entro il 28 
ottobre: https://forms.gle/sFTfa92E3EaKs9do8 
 
Si coglie l'occasione per segnalare un'altra proposta interessante per lavorare con gli studenti sui temi 
dell'Agenda 2030: 
L’opuscolo “E tu cosa vuoi fare? – 85 idee e azioni per realizzare i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile” in download gratuito!  
- Link 
Con questo libretto CSV Lombardia Sud vuole far conoscere quali sono gli Obiettivi che guidano l’Agenda 
2030 e offrire idee e azioni concrete che si possono realizzare per partecipare alla costruzione di un mondo 
migliore. 
In caso di collaborazioni attivate con CSV nell'ambito del percorso soprariportato è possibile concordare 
una condivisione dell'opuscolo anche in formato cartaceo. 

 
Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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