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Oggetto: Celebrazioni 52° Earth Day e Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet - 22 aprile 

2022 

 

Il 22 aprile 2022 si terranno le Celebrazioni italiane della 52a Giornata Mondiale della Terra, il più grande 

evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta, che coinvolge ogni anno le scuole e i giovani. Le 

Celebrazioni si svolgeranno sulla piattaforma Rai Play con la 3a edizione di #OnePeopleOnePlanet, la 

Maratona Multimediale prodotta Earth Day Italia un intreccio di testimonianze, una staffetta di voci da tutto 

il mondo. L'iniziativa è fruibile da tutte le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo 

grado. Dalle 9.30 alle 12.30 Cittadinanza attiva, sostenibilità, divulgazione scientifica e divertimento ... per 

allenare la sensibilità ecologica di giovani, ragazzi e bambini. La Terra è nelle loro mani!  

Le scuole del nostro Istituto avranno l'occasione di prendere parte attiva a questa iniziativa di dialogo e 

confronto ed essere protagonisti della Giornata Mondiale della Terra in queste due modalità:  Partecipazione 

alla maratona multimediale, collegandosi al sito #OnepPeopleOnePlanet o RaiPlay direttamente dalla 

propria classe o in DAD, visibile da ogni device (lim, tablet, pc, smartphone, eccetera), iscrivendosi 

attraverso il modulo di partecipazione al Festival dell'Educazione alla Sostenibilità che trovate su 

www.earthdayitalia.org. 

 

Programma Scuole: 

 

9.30 - 10.30: Tutti giù per la terra (dai 3 ai 10 anni) 

10.30 - 11.30: Ri Generation (dai 8 ai 13 anni) 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa si auspica ampia partecipazione con una 

serie di attività e azioni atte a sensibilizzare tutti gli alunni.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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