
 
 

 
 
 

         Trezzano s/N, 20/01/2023 

Circ. n° 128        A tutti i docenti 

         A tutti i genitori 

         Alla DSGA 

OGGETTO: M’illumino di meno – 16 febbraio – XIX Giornata Nazionale del Risparmio 

energetico e degli stili di vita sostenibili 

M’illumino di Meno, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita 

sostenibili lanciata nel 2005 da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, torna quest’anno in una 

nuova veste istituzionale. La Legge n. 34 del 27 aprile 2022, infatti, ha istituito la Giornata 

Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili nella data del 16 febbraio. 

M’illumino di Meno 2023 intende mappare questo fenomeno, in crescita, e allo stesso tempo 

simbolicamente dar vita alla più grande Comunità Energetica virtuosa del Paese, una comunità 

composta da tutti coloro che anche quest’anno vorranno aderire dimostrando il proprio impegno 

individuale e collettivo per l’ambiente. 

Come ogni anno, le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare anche in occasione 

della Giornata Nazionale del 16 febbraio una o più iniziative legate ai temi del risparmio energetico 

e della sostenibilità. 

La nostra scuola propone la seguente attività dal titolo “Da oggi ANCHE IO mi illumino di meno”, 

articolata in 2 fasi: 

 BRAINSTORMING sull’iniziativa e su come ognuno di noi può fare la propria parte per il 

risparmio energetico ed evitare gli sprechi. Partendo da una riflessione in classe, l’obiettivo è 

ottenere un cartellone con un elenco di azioni realizzabili da ragazzi/bambini/insegnanti, da 

appendere in classe; 



 MI IMPEGNO A... in questa fase ogni alunno e insegnante scrive su un bigliettino un’azione 

che si impegna in prima persona a svolgere per “illuminarsi di meno” (ad esempio ricordare 

sempre la borraccia, differenziare correttamente la spazzatura, non dimenticare la luce accesa, 

spegnere Led di apparecchi etc.). Il 16 febbraio tutti i bigliettini verranno letti e messi in un 

contenitore e da quel momento in poi parte la “sfida” per ognuno a mantenere il suo proposito 

per 1 mese.  

Nell’ambito dell’iniziativa le classi prime di scuola secondaria parteciperanno ad un contest che 

prevede la realizzazione di gruppo di un video sulla tematica.  

Come iniziativa simbolica il 16 febbraio le luci di tutti i plessi rimarranno spente. 

 
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


