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Agli studenti dell’IIS “A. Meucci” 

Alle famiglie dell’IIS “A. Meucci” 

Ai docenti dell’IIS “A. Meucci” 

alla homepage del sito istituzionale 

tutte le sedi 

 

  
M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar 
e Radio2 nel 2005: l’edizione 2020 torna venerdì 6 marzo p.v. ed è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, 
il verde intorno a noi. 
  
L’invito di Caterpillar è piantare un albero o una pianta, perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica. Gli 
alberi sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera 
terrestre e quindi dell'innalzamento delle temperature. La sfida è di riuscire a piantare un filare di 500.000 
alberi che simbolicamente colleghi Pino Torinese ad Alberobello, perché piantare alberi e piante aiuta a 
mitigare il riscaldamento climatico e a salvare il pianeta.  
 
Nell’ambito di questa proposta l’IIS “A. Meucci” invita tutte le classi ad accoglierla riflettendo sul tema e a  
portare a scuola piante da davanzale o balcone* da mettere nelle classi o negli ambienti comuni esterni e/o 
interni per rendere la scuola più verde ed accogliente. Ogni classe che aderirà all’iniziativa dovrà anche 
prendersi cura delle piante quotidianamente. 
  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     prof.ssa Laura P. Bonelli 
 
                                                                                                            
* Esempi di piante che si possono portare: 
sul balcone: rosmarino, ginepro nano, salvia, erica o pervinca major... 
Sul davanzale: geranio, maggiorana, timo, menta, viole del pensiero e petunie... 
 
Evitare piante allergeniche e scegliere la tipologia in funzione della classe, dopo aver constatato che non ci 
siano controindicazioni per tutti gli studenti presenti nell’aula. 
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