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Circolare interna n. 10/2021 

A TUTTO IL PERSONALE  

DOCENTE e NON DOCENTE 

                                                      

OGGETTO: SETTIMANA EUROPEA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’obiettivo della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile (European Sustainable Development Week, 
ESDW) è contribuire allo sviluppo sostenibile tramite attività, progetti ed eventi e dare maggiore visibilità a tutte 
queste iniziative. In questo modo si vuole motivare il maggior numero di persone possibile a partecipare ad 
azioni sostenibili e sensibilizzarle nei confronti dell’Agenda 2030. 

L’ITI Omar di Novara ha in PROGRAMMA le seguenti attività: 

 
Inaugurazione del nuovo anno scolastico con presentazione ESDW, del polo di rete e della 
nuova articolazione di Biotecnologie Ambientali all’ITI Omar di Novara. In modo simbolico 
verrà piantato, un melograno, simbolo di produttività e anche dell’unità tra i popoli, come 
ideale collante tra le generazioni, nell’impegno di rendere migliore il mondo che siamo 
chiamati ad abitare. Una finestra aperta sul futuro.  

 
 

Presentazione al territorio e alle autorità locali dell’accordo di rete polo per la transizione 
ecologica: “ASK NOT WHAT YOUR EARTH CAN DO FOR YOU … Non chiedere cosa la tua 
terra possa fare per te, chiedi cosa puoi fare Tu per la Tua terra” e presentazione del 
programma della ESDW. 

    
 

Intervento del Comune di Novara rivolto alle classi seconde dell’Omar sulla mobilità 
sostenibile.  
 

 
Cerealia.  
Festa dei Cereali organizzata da Nutriziopoli, Green Fortitudo in collaborazione con: 
Istituto Bonfantini, ITI Omar, Comune di Novara e Provincia di Novara. 
Partecipazione delle classi prime dell’indirizzo di Chimica Materiali e Biotecnologie dell’ITI 
Omar. 
 
 
Partecipazione delle classi seconde dell’indirizzo di Chimica materiali e Biotecnologie, al 
convegno promosso da Green Fortitude e Nutriziopoli, all’ITI Omar di Novara su 
nutraceutica e idroponica.  
 



 

Intervento degli ex studenti (progetto brevettato RICE.R.CO2) e docenti dell’ITI Omar di 
Novara al convegno che si terrà all’Istituto Bonfantini di Novara e rivolto agli studenti 
scuole secondarie di I e II grado del territorio, su tematiche legate alla sostenibilità e alla 
transizione ecologica.  

 

Conferenza all’ITI Omar di Novara, su clima e ambiente, relatore il climatologo Luca 
Mercalli.   

 

Laboratorio Aria. Installazione di una apparecchiatura per ventilazione clean-air indoor e 
analisi qualità aria. 
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