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Marrubiu, 18 febbraio 2023 

 

CIRCOLARE INTERNA N°130 

 

 

Ai Docenti e alle Docenti 

Scuola secondaria di Arborea   

LORO SEDI 
 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Proposta formativa “Testimoniamo il futuro: territori e studenti per una nuova 

cittadinanza ecologica”. 

 

 

Si trasmette di seguito la proposta dell’Associazione di volontariato OSVIC alla quale hanno 

aderito i Comuni di Terralba e di Arborea. L’iniziativa è aperta ai docenti e alle docenti dell’Istituto 

Superiore di Terralba e delle Scuole secondarie di I grado di Arborea e di Terralba, fino a un 

massimo di 30 adesioni, individuate all’interno delle tre scuole coinvolte.  

La finalità del progetto è di sperimentare buone pratiche riguardo alla sostenibilità urbana, anche 

alla luce delle problematiche indotte dai cambiamenti climatici. 

Il percorso, che si svilupperà soprattutto nell’anno scolastico 2023/2024, sarà preceduto da una 

mattinata di formazione che si terrà il giorno giovedì 27 aprile - dalle ore 08:30 alle ore 14:30 – 

presso la sede dell’Istituto Superiore di Terralba. 

L’attività formativa sarà condotta dalla dottoressa Nadia Lambiase e riguarderà i seguenti temi: 

 Cambiamenti climatici e economia circolare; 

 Principi e modelli di business dell'economia circolare; 

 Gioco eRRRando e mobilità sostenibile. 

Le domande, da presentare utilizzando l’allegato modulo, andranno inoltrate all’indirizzo 

ORIS011007@ISTRUZIONE.IT dell’Istituto Superiore che ospiterà l’iniziativa entro sabato 25 

febbraio. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Bruno Sanna 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro O R I S T A N O 

Piazza Aldo Moro,2 , Tel 0783-70110/769106  - Fax 0783-777235 

CF: 90050990952  

Mail ORIS011007@Istruzione.it - Pec. ORIS011007@Pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 
Circ. 091                       Oristano, 06.02.2023 
 

 
Al Dirigente Scolastico IIS De Castro 

 
 
Oggetto: Adesione attività di formazione“Testimoniamo il futuro”, giovedì 27 aprile 2023 
 
 
Il/La sottoscritt….  ……………………………………….docente di ……………………………………, in servizio 

presso la sede di ……………………………………. Dell’IIS De Castro, 

dichiara la propria disponibilità a partecipare al corso di formazione sui temi della sostenibilità 

che si terrà giovedì 27 aprile dalle ore 8,30 alle ore 14,30 presso la sede di Terralba. 

 

Data ……………………………………….. 
 

 
 

Il/La docente 
 
 

……………………………….. 
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