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Oggetto: Concorso nazionale 

                “Facciamo 17 goal  . Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo

 

Si comunica ai docenti in indirizzo che il 

Sviluppo Sostenibile), nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, promuov

nazionale “Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”

Tale iniziativa è rivolta alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con lo scopo di 

favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degl

sostenibile. 

 

Alla presente si allega: 

- All.1 “Bando di concorso” 

- Regolamento del concorso 

- Scheda di partecipazione  

- Allegato 2 – Documentazione sulla realizzazione dell’elaborato

 

Si invitano i Sigg. Docenti a visionare la documentazione allegata per gli opportuni approfondimenti. 
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. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo  sviluppo sostenibile”.

Si comunica ai docenti in indirizzo che il MIUR, in collaborazione con l’ASviS (Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile), nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, promuov

17 goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”

alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con lo scopo di 

favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

Documentazione sulla realizzazione dell’elaborato. 

Si invitano i Sigg. Docenti a visionare la documentazione allegata per gli opportuni approfondimenti. 

 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria        

sviluppo sostenibile”. 

l’ASviS (Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile), nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, promuove il Concorso 

17 goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 

alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con lo scopo di 

i stili di vita previsti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

Si invitano i Sigg. Docenti a visionare la documentazione allegata per gli opportuni approfondimenti.  

 


