
        

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   
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Circ.n.094         Roma, 15.11.2022 

 

                Ai docenti  e agli studenti delle classi: 

               2C, 2L, 2E, 2M e 3C (partecipazione in presenza) 

       1B, 2B, 1C, 1G, 2G  (partecipazione a distanza) 

 

 

Oggetto: Premio “Non sprecare”  

 

Il giorno 24 novembre 2022 a partire dalle ore 9.30 fino alle 12.00 si svolgerà, presso la sede 

dell’università LUISS, sita in viale Romania n. 32, la cerimonia conclusiva del premio “Non 

sprecare” che quest’anno avrà come tema l’Energia.  

Il Premio nasce da un’idea di Antonio Galdo ed è un veicolo di diffusione di esperienze, storie, 

progetti e personaggi che rappresentano esempi concreti per uno sviluppo economico e sociale 

davvero sostenibile. Laddove la sostenibilità è quella scolpita nei 17 punti dell’Agenda Onu 2030. 

L’idea è di coinvolgere tutta la comunità nell’elaborazione di idee e progetti che possano innescare 

un processo di cambiamento partecipato e pratiche di cittadinanza più consapevole e più responsabile, 

ma anche iniziative economiche ispirate all’economia circolare e buone pratiche all’interno 

dell’universo delle associazioni, delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Informazioni e 

candidature al premio si possono reperire al seguente link:  https://www.nonsprecare.it/premio. 

 

Parteciperanno diverse classi del nostro Istituto che segue il premio da diversi anni, alcune in 

presenza (2C, 2L, 4M ed alcuni allievi delle classi 2M e 3C) e altre da remoto (1B, 2B, 1C, 1G, 

2G). 

 

Le classi che seguiranno la cerimonia in presenza dovranno trovarsi presso l’ingresso della sede della 

Luiss alle ore 8:45 per prendere posto in sala e, alla fine della manifestazione, torneranno a casa 

autonomamente. 

 

Le classi che si collegheranno da remoto potranno seguire l’evento insieme ai docenti interessati 

utilizzando il proprio account di classe. Non appena sarà disponibile il link di accesso, questo verrà 

trascritto sull’agenda del registro elettronico.   

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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