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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 

 

Oggetto: Celebrazioni della 53ª Giornata Mondiale della Terra-21 aprile 2023 nel Villaggio per la 

Terra, a Villa Borghese in Roma, giornata dedicata alle scuole di ogni ordine e grado 

 

Dal 21 al 25 aprile 2023 si terranno le Celebrazioni della 53ª Giornata Mondiale della Terra - Earth Day 

del 22 aprile, il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta.  

La Giornata Mondiale della Terra verrà celebrata attraverso la 7ª edizione del Festival Educazione alla 

Sostenibilità, che si svolgerà in presenza, nel Villaggio per la Terra a Villa Borghese, Roma, dal 21 al 25 

aprile.  

In particolare, il 21 aprile 2023 il suddetto Villaggio per la Terra si aprirà con la giornata dedicata 

alle scuole di ogni ordine e grado, che, nell’ambito della propria autonomia, potranno prendere 

attivamente parte all’iniziativa, diventando protagoniste della Giornata Mondiale della Terra, secondo due 

modalità: 

• organizzando un viaggio d’istruzione al Villaggio per la Terra e partecipando gratuitamente a tutte le 

attività didattiche, sportive e ludiche (per l’eventuale iscrizione, compilare il modulo disponibile al link: 

https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-alla-Sostenibilita/Festival-dell-

Educazione-alla-Sostenibilita); 

• partecipando alla 9ª Edizione del Contest #IOCITENGO (regolamento, modulo di adesione e liberatoria 

del Contest sono disponibili nel suindicato link). 
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I docenti referenti avranno la possibilità di segnalare i progetti o le iniziative con valenza ambientale delle 

proprie scuole, che potranno essere pubblicati e presentati alle Autorità e alla stampa, rivolgendosi a: 

Earth Day Italia® Onlus - Segreteria Organizzativa: e-mail scuole@earthdayitalia.org, tel. 06 8621 5303. 

 

Visto l’alto valore scientifico e culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima 

diffusione all’interno degli Istituti Scolastici.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegato:  

Nota MI AOODGSIP prot. n. 3456 del 24.10.2022 
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