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Cesano Maderno 24 settembre 2019 

 

Carissime famiglie delle classi Terze, 

in queste ultime settimane nei media di tutto il mondo riecheggia il tema ecologico e quindi la cura 

della nostra terra quale valore irrinunciabile per migliorare la vita futura sul nostro pianeta. 

Questo tema, tanto caro anche al Santo Padre, non passa inosservato a livello di Istituto dei 

Fratelli Maristi e in particolare per la nostra Provincia Mediterranea, alla quale apparteniamo. Nel 

testo del nuovo “Piano strategico” leggiamo l’intento di “risvegliare una coscienza ecologica in noi 

stessi e attorno a noi che ci impegni nella cura della nostra “casa comune” 

Ricorderete sicuramente che lo scorso anno abbiamo idealmente preso parte alla manifestazione 

a favore di #fridayforfuture di marzo producendo un breve, ma simpatico video nel quale hanno 

partecipato i ragazzi di tutte le nostre classi. 

Quest’anno, in occasione della “74° Assemblea generale dell’ONU”, in cui si affronteranno i temi 

sul cambiamento climatico, la scuola offre, per coloro che lo desiderano, la partecipazione ad 

una delle molteplici manifestazioni in tutta Italia e nel mondo scegliendo l’evento che si svolgerà a: 

Monza venerdì 27 settembre 

Programma: 

ore 8:00 – entrata a scuola 

ore 8:52 – treno da Cesano Maderno a Monza (costo biglietto a carico della famiglia) 

ore 10:00 – inizio manifestazione da P.zza Citterio (Monza) 

ore 13:42 – treno da Monza a Cesano Maderno (arrivo alle 14:07) 
 

 

-----------------------------------------Tagliando da consegnare firmato ------------------------------------------- 

Io sottoscritto _________________________________ genitore di ________________________ 

Autorizzo l’iniziativa di venerdì 27 settembre a Monza per aderire alla manifestazione di 

#fridayforfuture  

Firma………………………………………………………………………………………. 

(coloro che non parteciperanno seguiranno le lezioni regolarmente) 

http://www.maristi.it/cesano

