
                   
 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 

Via Ischia n. 2  90044 –Villagrazia di Carini (Pa) 
Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907 

Email:  paic86000d@istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it 
www.icguttuso.it 

                   
                                        

. 
All'attenzione delle famiglie,  

degli alunni e dei docenti  
Sito WEB 

 
 

Circolare n. 520 
 
 
OGGETTO: Giornata mondiale della Terra - Celebrazioni 51a Earth Day e Maratona 
Multimediale #OnePeopleOnePlanet - 22 aprile 2021.  
 
Il giorno 22 Aprile 2021 le Nazioni Unite celebreranno il 51° Anniversario della Giornata Mondiale 
della Terra (Earth Day), l’evento più importante di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta che 
coinvolge ogni anno le scuole e i giovani, protagonisti assoluti e centrali in questa edizione 
Il tema di quest’anno è Restore Our Earth, cioè “Ripristiniamo la nostra Terra”, per diffondere la 
necessità di rimediare agli errori commessi e ripristinare la naturale bellezza dell’ecosistema.  
Le Celebrazioni si svolgeranno sulla piattaforma Rai Play con la 2a edizione di 
#OnePeopleOnePlanet, la Maratona Multimediale prodotta Earth Day Italia: un intreccio di 
testimonianze, una staffetta di voci da tutto il mondo. 
Gli studenti potranno collegarsi su www.raiplay.it per seguire, durante tutta la mattinata, gli ospiti in 
studio, testimonial, tutorial, approfondimenti scientifici, storie di ragazzi che racconteranno il loro 
impegno per il Pianeta e la Comunità. 
L'iniziativa è fruibile da tutte le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado. 
  
Tra le tante risorse disponibili, vengono riportate in allegato anche gli eventi organizzati 
dall’Associazione Marevivo Sicilia (Videolezione sulle tartarughe Caretta Caretta e condivisione di 
diretta Facebook della liberazione di due esemplari). 
Pertanto, nello spirito di sensibilità che caratterizza la nostra comunità scolastica, si invitano tutti i 
docenti a diffondere l’evento e coinvolgere gli alunni in un momento di riflessione sui temi della tutela 
del nostro Pianeta.  
L’attività rientra nell’ambito del Curricolo di Ed. Civica, con particolare attenzione rivolta agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 
Si allegano Nota Ministeriale e Iniziative MarevivoSicilia. 
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