Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12

Circ. N. 333

Novara, 14/04/2022

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e NON DOCENTE
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE COINVOLTE
dell’ITI OMAR NOVARA e OLEGGIO
Sito web www.itiomar.it

OGGETTO: “Giornata Mondiale della Terra”
Il comune di Novara, assessorato alle Politiche per la Sostenibilità Ambientale e assessorato alle
Politiche per l'Istruzione e la Provincia di Novara, in collaborazione con ITI Omar di Novara e Oleggio,
hanno organizzato due conferenze per celebrare la Giornata Mondiale della Terra.
“No more food waste” - Giovedì 21 Aprile 2022 dalle h 9:00 alle 10:30 - Aula videoconferenza 1
Riduzione dello spreco alimentare ed esempi di valorizzazione degli scarti alimentari e delle
biomasse.
Relatore:
- Dott.re Giorgio Ferolo, neolaureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente all’Università Milano
Bicocca.
In presenza saranno coinvolte le seguenti classi: 1^CA, 1^EA, 3^AAmb e 4^ASAN.
Le classi saranno accompagnate per le ore 8:50 in aula Videoconferenza 1, dal docente in orario e
successivamente assistite dai docenti presenti a lezione come da scansione oraria.
“Imagine” - Venerdì 22 Aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:15 - Aula videoconferenza 1
Immaginiamo una Terra senza guerre; una società sostenibile dal punto di vista sociale, economico,
ambientale e istituzionale; città aperte, innovative ma a misura d’uomo e d’ambiente.
Relatori:
- Dott.ssa Giulia Chiara Ceresa, ricercatrice presso il dipartimento di Geografia e Scienze Ambientali
dell’Università di Birmingham e studenti dell’ITI Omar di Novara, Corso Chimica Materiali e
Biotecnologie e studenti dell’Omar che interpreteranno dei brani musicali a tema.
In presenza saranno coinvolte le seguenti classi: 1^MC; 2^CC; 2^CD; 3^BSAN e in streaming le Scuole
Secondarie che hanno aderito all’iniziativa.
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Le classi saranno accompagnate per le ore 8:50 in aula Videoconferenza 1, dal docente in orario e
successivamente assistite dai docenti presenti a lezione come da scansione oraria.
___________
Per entrambe le conferenze le classi dell’Omar, eventualmente interessate, potranno seguire l’evento
via streaming. Si chiede, cortesemente, ai docenti, di segnalare l’eventuale partecipazione via email a:
rossi.elisabetta@itiomar.net per avere successivamente l’invio del link di partecipazione.
Per le classi coinvolte, le ore saranno conteggiate nell’ambito del monte ore di educazione civica.
Si allegano le locandine degli eventi.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Francesco Ticozzi

Giovedì, 21 Aprile 2022
h 9:00-10:30

Happy Earth Day

"No more food waste”
9:00
Saluti iniziali e presentazione della GMT
9:15
"No more food waste”
Riduzione dello spreco alimentare ed esempi di
valorizzazione degli scarti alimentari e delle biomasse.
Relatore:
- Dott.re Giorgio Ferolo, neolaureato in Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente all’Università Milano Bicocca.
10:15
Dibattito e saluti finali

Organizzata da:
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“Imagine”
Immaginiamo una Terra senza guerre; una società
sostenibile dal punto di vista sociale, economico,
ambientale e istituzionale; città aperte, innovative ma
a misura d’uomo e d’ambiente

Programma
11:00
Presentazione della GMT e saluti delle Autorità.
11:15
"One Fine Day" di Sting, interpretata da studenti
dell'ITI Omar.
"From geographies of trouble to geographies of
hope", intervento della Dott.ssa Giulia Chiara
Ceresa, ricercatrice presso il dipartimento di
Geografia e Scienze Ambientali dell’Università di
Birmingham e docente presso la scuola secondaria
di I grado Duca d'Aosta di Novara.
11:45
"Imagine" di John Lennon, interpretata da studenti
dell'ITI Omar.
"La sottile linea rossa", intervento degli studenti
di Chimica Materiali e Biotecnologie dell'ITI Omar
di Novara sulle armi chimiche.
12:05
Dibattito e saluti finali.

Organizzata da:

