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Regionali   Loro Sedi 
 

 
Oggetto:  Iniziativa “ Non ti scordar di me – Operazione Scuole Pulite “ promossa da Legambiente. 
 
 

 
S’ informa che il 24 marzo “ Legambiente” in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione 

e con il  patrocinio dell’Unione delle Province d’Italia e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
organizza Nontiscordardimé - Operazione Scuole Pulite. 

Si tratta di una iniziativa dedicata a migliorare la vivibilità e la sicurezza delle nostre scuole nonchè 
un’occasione educativa per costruire senso civico e promuovere formazione alla cittadinanza attiva. 

Gli studenti, insieme agli insegnanti, ai genitori, ed ai cittadini del territorio, potranno dedicare una 
parte del loro tempo ad interventi di manutenzione dell’edificio scolastico o del suo cortile o dell’area 
immediatamente antistante la scuola. 

Nel pomeriggio, le istituzioni   scolastiche che aderiranno alla iniziativa, potranno completare la 
giornata trasformando il proprio istituto in un luogo di festa  aperto alle espressioni culturali della scuola e 
della comunità locale.  

Con questa iniziativa si vuole segnalare l’importanza di curare la  
• vivibilità interna agli edifici: cura e pulizia degli spazi, sicurezza, salubrità,  
• vivibilità esterna: qualità ambientale, piacevolezza dell’ambiente circostante, sicurezza 
• vivibilità culturale: perché nella scuola entri tutta la ricchezza di idee ed iniziative della comunità locale. 

Alle scuole che daranno la loro adesione (per partecipare occorre riempire la scheda allegata e inviarla 
a Legambiente entro il 26 febbraio) sarà inviato un kit (fino ad esaurimento disponibilità) con materiali utili 
alla realizzazione ed alla comunicazione dell’iniziativa.  

Per ogni informazione rivolgersi a Legambiente Scuola e Formazione, tel. 06-86268350, fax 06-
86268351, e.mail scuola.formazione@mail.legambiente.com , www.legambientescuolaformazione.it. 

Si pregano gli Uffici in indirizzo di voler  assicurare  la diffusione  della presente nota presso le istituzioni 
scolastiche di competenza. 

Si ringrazia della collaborazione  
 
 
                                                                                          Il Direttore Generale 
                                                                                        F.to    Mario G. Dutto 

 
 
 
 
 

                                                                 


