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Oggetto: Concorso “Programmiamo un futuro sostenibile”. 
 
Il nostro Istituto ha aderito ad un progetto del MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica, denominato “Programma il futuro”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di fornire alle scuole una 
serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. 
Per l’a.s. 2019/2020 agli studenti delle scuole superiori è riservata una sfida speciale per sollecitare una riflessione sul 
tema della sostenibilità a 360 gradi, denominata "Programmiamo un Futuro Sostenibile ". 
Negli ultimi decenni si è fatta sempre più intensa a livello mondiale la riflessione sulla sostenibilità dello sviluppo. 
Abbiamo preso coscienza della limitatezza complessiva delle risorse a nostra disposizione sul pianeta e della necessità 
di coniugare le legittime aspirazioni di crescita di ogni comunità con quelle di non pregiudicare il futuro di tutti. Essere in 
un sistema chiuso e limitato richiede attenzione a temi quali quelli del riciclo e del riuso, ovvero maturare la coscienza 
dell’essere in una situazione di circolarità e di scambio a tutti i livelli: ambientali, economico e sociale. 
Ogni singola classe del nostro Istituto, coordinata da un docente di riferimento per la partecipazione della classe 
all'iniziativa, potrà partecipare con un solo elaborato. 
Le aree tematiche nell’ambito delle quali esprimere la riflessione sono: 

 sostenibilità ambientale, 
 sostenibilità sociale, 
 sostenibilità economica. 

La scadenza per l'invio degli elaborati è fissata al 31 marzo 2020. 
Per ulteriori dettagli gli alunni e i docenti di Carlentini potranno contattare la Prof.ssa Maria Bonanno e il Prof. Salvo 
Rametta mentre gli alunni e i docenti di Lentini potranno contattare il Prof. Biagio Zarbano. 
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