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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado  

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di ogni ordine e grado 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Al Sito web 
 

Oggetto: Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione 3-5 novembre 2021 
 

Il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano “RiGenerazione Scuola”, che mira a 

rigenerare la funzione educativa della scuola basandosi su quattro pilastri (la rigenerazione dei 

saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità), indice la prima edizione della 

Settimana Nazionale della RiGenerazione.  

Il Piano e la Settimana della RiGenerazione hanno l’obiettivo di supportare le studentesse e 

gli studenti 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. 

Nell’allegata nota, sono dettagliate le modalità di attuazione dell’iniziativa che si svolgerà 

nelle giornate dal 3 al 5 novembre, inoltre, è stata predisposta una sezione dedicata al Piano 

RiGenerazione Scuola (https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html) dove è possibile 

reperire tutte le informazioni utili per studenti, famiglie e personale scolastico. 

Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia, sono invitate a promuovere 

azioni educative inerenti la sostenibilità ambientale presso le nuove generazioni e potranno 

partecipare alla settimana della RiGenerazione manifestando la propria adesione - e al contempo 

segnalando eventuali iniziative adottate con una breve descrizione delle stesse e indicazione di un 

proprio referente - al seguente indirizzo mail: rigenerazionescuola@istruzione.it entro e non oltre 

il 27 ottobre 2021. 

L’evento di lancio è fissato per mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 10.30 e sarà possibile 

seguire l’iniziativa tramite i canali social del Ministero e in diretta sul canale YouTube. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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   IL DIRIGENTE  

    Mario Trifiletti  
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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