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Cuneo, mercoledì 23 ottobre 2019 

 Dirigenti scolastici  

Docenti 

Scuole di ogni ordine e grado 

Provincia di Cuneo 

 
Oggetto: Unità operativa sull’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile 
 

 

Gentili dirigenti, gentili docenti, 

 

la Direzione Regionale USR del Piemonte ha istituito con Decreto n.12115 del 

18/10/2019 l’Unità operativa sull’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile per 
sottolineare l’importanza del tema dell’educazione alla sostenibilità ambientale, legato 

alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta e proiettato sul futuro dei giovani, 

considerate: 

- la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015: 

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

- il Protocollo La Regione Piemonte per la Green Education (dicembre 2016);  

- la Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

- il Protocollo MIUR / MATTM per la realizzazione di attività e iniziative di 

educazione ambientale (dicembre 2018);  

- la lettera del Ministro Lorenzo Fioramonti sulla settimana dello sviluppo 

sostenibile.  

 
Con la presente si invitano le scuole a segnalare al referente provinciale dell’Unità 

operativa, prof. Mauro Prato, la presenza di buone pratiche avviate all’interno dei 

rispettivi istituti e di far pervenire eventuali progettualità della scuola all’indirizzo 

mauro.prato@istruzione.it per il successivo inoltro allo staff del Corpo ispettivo presso 

l’USR. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa Furci 

 

 
 

mailto:MAURO.PRATO@istruzione.it
mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
http://cuneo.istruzionepiemonte.it/
mailto:mauro.prato@istruzione.it

		2019-10-23T08:31:58+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2019-10-23T14:29:31+0200
	Cuneo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE.U.0006235.23-10-2019




