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COMUNICAZIONE N. 169 

Alle famiglie degli alunni delle classi III della Scuola secondaria di I grado 

Agli alunni delle classi III della Scuola secondaria di I grado 

Ai docenti delle classi III della Scuola secondaria di I grado  

Al Dsga  

All'albo  

Al sito web 

Oggetto: Giornata della Terra- incontro con l’ing. Antonio Cucchiaro “I cambiamenti  

                climatici e il futuro dell’energia”. 

 

Il 22 aprile ricorre la Giornata della Terra - Earth Day - 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 e la celebrazione coinvolge 193 paesi. Essa nacque 

nel 1969 come movimento universitario per sottolineare la necessità della conservazione nel tempo 

delle risorse naturali della Terra. La giornata della Terra è un avvenimento educativo ed informativo 

per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione 

degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, l'esaurimento delle risorse 

non rinnovabili, ma è anche un avvenimento educativo per riflettere sulle soluzioni che permettano 

di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo. 

I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I grado, per celebrare questa ricorrenza, il 

giorno 26 aprile 2022 dalle ore 10:05 alle ore 12:05 (terza e quarta ora) parteciperanno ad una 

lezione “I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL FUTURO DELL’ENERGIA” tenuta dall’Ing. 

Antonio Cucchiaro responsabile Task Force della Costruzione Magnete Tokamak JT-60SA progetto 

ENEA. L’ingegnere spiegherà la fusione termonucleare controllata, che oggi è considerata, da tutti i 

paesi più industrializzati, un’opzione molto concreta come fonte di energia sicura, compatibile con 

l'ambiente e praticamente inesauribile. 

L’incontro avverrà in Aula Sinopoli alla presenza delle classi III C e III E accompagnate dai docenti 

in servizio in orario curriculare; le altre classi terze invece parteciperanno alla lezione in via 

telematica mediante link Gsuite inviato ai docenti in servizio nelle stesse classi. 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Roberto Pellegrini 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.) 
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