
 
Comunicazione n.190        Pordenone, 16 gennaio 2023 

STUDENTI BACHECA  

DOCENTI BACHECA 

GENITORI BACHECA 

ATA BACHECA 

REGISTRO DI CLASSE  

SITO WEB 

 

Oggetto: Il Leomajor per il risparmio energetico e l’ambiente.  

 

In questi giorni il nostro Liceo avvia la campagna di sensibilizzazione “Il Leomajor per il risparmio energetico e 

l’ambiente” sui temi del risparmio energetico e del riciclo. 

 

Le specifiche condizioni geopolitiche nelle quali ci troviamo ci spingono a comportamenti particolarmente responsabili 

nei confronti del risparmio energetico. A volte sono proprio eventi straordinari a obbligarci a compiere passi che erano 

ovvi e sensati anche prima, ma che diventano evidenti solo nei momenti di crisi: ognuno di noi può contribuire a fare un 

uso appropriato di luci, apparecchiature elettroniche, acqua. Spegnere un interruttore o chiudere un rubinetto sono 

gesti che non ci costano nulla e sono segni di civiltà e di educazione che vanno al di là delle crisi contingenti e che 

dovrebbero animarci sempre, nei periodi di prosperità come in quelli di maggiori ristrettezze.  

 

Nelle aule, nei corridoi e nei bagni della nostra scuola troverete affissi i manifesti con i motti che veicolano i messaggi 

caratterizzanti questa campagna di sensibilizzazione, ideati e realizzati dalla prof.ssa Giulia Bozzola.  

 

Quello della salvaguardia dell’ambiente è e sarà il tema centrale delle nostre vite e della convivenza civile e, riprendendo 

il motto che troverete nelle isole ecologiche per il corretto riciclo dei nostri rifiuti, l’errore più grande sarebbe quello di 

non fare nulla solo perché quello che facciamo ci sembra poco.  

 

A breve saranno riorganizzate le zone per il conferimento di plastica, carta, umido e indifferenziato, in modo che sia più 

facile e logico separare quello che gettiamo nei bidoni.  

 

Gli studenti del nostro Liceo si distinguono per senso di responsabilità, attenzione agli altri e pensiero autonomo. 

Confidiamo nella collaborazione di tutti per rendere più efficace il nostro apporto per migliorare e salvaguardare 

l’ambiente che ci circonda.  
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