“Mi illumino di meno 2019”
Anche quest’anno il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la Banda musicale cittadina “Roberto Zappi”,
l’Amministrazione comunale di Monte San Vito e la Parrocchia “S. Pietro Apostolo” aderiscono alla
manifestazione nazionale “M’illumino di meno” , dedicata al risparmio energetico.
Il tema di quest’anno è il risparmio circolare e, dal momento che riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi,
allontanare "il fine vita" delle cose è il suggerimento che ci viene dato, anche la nostra piccola comunità
locale cercherà di perseguire questo obiettivo nell’evento del 1 marzo 2019.
Che cosa faremo?
In piazza S. Pietro (o all’interno della palestra “S. Veltre” in casa di pioggia) gli alunni disegneranno il
contorno della nostra penisola con delle lanterne di carta illuminate da ecologici lumini a led,
preventivamente realizzate dagli alunni delle Medie e della Scuola dell’Infanzia.
Genitori, nonni, studenti, amici degli studenti sono invece invitati a costruire con materiale riciclato il
modellino di un monumento della nostra bella Italia da collocare all’interno di questa originale carta
geografica. La banda cittadina, sfilando per le vie del paese, ci allieterà con l’esecuzione di brani musicali.
Come aderire?
Dal 14 al 17 febbraio verrà pubblicato nell’area “documenti per classe” del registro elettronico Nuvola il link
per effettuare l’iscrizione online.
Chi può iscriversi?
Tutti gli alunni e genitori dell’IC Monte San Vito organizzati liberamente in gruppi.
Che cosa comunicare al momento dell’iscrizione?
Il nominativo di un adulto di riferimento e il suo indirizzo di posta elettronica. E’ necessario inoltre
inventare un nome di fantasia per il gruppo (ad esempio: “I fans dell’archeologia”) e indicare il numero dei
suoi componenti.
Quale monumento costruire e come realizzarli?
Saranno gli organizzatori del CCR ad assegnare a ciascun gruppo, il 18 febbraio alle ore 18, presso il Centro
“C. Urbani”, il monumento da interpretare con fantasia e originalità utilizzando esclusivamente materiali
riciclati. Non è importante la fattura del prodotto finito né le sue dimensioni, ciò che conta è sperimentare
in modo creativo il riuso degli oggetti in un contesto ludico e comunitario. Dalle ore 17 alle 18 del 1 marzo i
partecipanti assembleranno i loro modellini e al termine i consiglieri del CCR premieranno i lavori svolti.
Gli appuntamenti:





dal 14 al 17 2019 febbraio iscrizioni tramite il link pubblicato in “documenti per classe” di Nuvola;
18 febbraio 2019 dalle 18 alle 20, presso il centro “C. Urbani”, assegnazione dei monumenti ai
gruppi, che, in questa fascia oraria, avranno la possibilità di organizzare il proprio progetto. Chi
non potrà partecipare verrà contattato tramite e-mail dagli organizzatori.
28 febbraio 2019 dalle 17 alle 20 possibilità di riunirsi presso il centro “C. Urbani” per preassemblare la propria opera;




1 marzo, ore 17, inizio della manifestazione e realizzazione finale dei modellini;
a seguire concerto della banda cittadina e aperitivo a km zero presso i locali della Parrocchia.

