
 

Circolare n. 64          Moiano, 11 gennaio 2023 

 

Ai docenti delle classi seconde e terze 

della Scuola secondaria di I grado 

Al sito web Moiano 

 

Oggetto: Indicazioni operative per “Navighiamo in un mondo… sostenibile!” - SAPER(E)CONSUMARE 

Saper(e)Consumare è un progetto promosso e finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (ora 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione (ora 

Ministero dell’Istruzione e del Merito), per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo 

sostenibile e responsabile, in un contesto di rapida trasformazione tecnologica, sviluppando contenuti che 

possono essere utilizzati nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole secondarie di 

I e II grado. 

Il nostro Istituto è risultato vincitore tra le 150 scuole secondarie di I e II grado del Concorso a premi per i 

migliori progetti sul consumo digitale consapevole e responsabile. 

Per la realizzazione del progetto curricolare, destinato agli alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado, vengono messe a disposizione dei docenti materiali didattici sulla piattaforma 

dedicata a Saper(e)Consumare e schede di supporto condivise dal Coordinatore del progetto prof.ssa 

Massaro Graziella su Classroom nella sezione lavori del corso classe Saper(e)Consumare. 

L’accesso alla piattaforma dedicata a Saper(e)Consumare è possibile effettuando la registrazione al link 

https://www.sapereconsumare.it/accedi-registrati/. 

Per permettere la rilevazione dei risultati in itinere e finali, l’aggiornamento della sezione dell’Osservatorio 

digitale su sapereconsumare.it e l’archiviazione, tutto il materiale, le foto e i video verranno consegnati, 

appena prodotti, al coordinatore del progetto. La consegna dei materiali, cartacei o digitali, potrà avvenire 

inviando all’indirizzo di posta elettronica massarograziella@icmoiano.edu.it o caricando su Classroom 

nella sezione lavori del corso della classe Saper(e)Consumare. 

 

Il giorno 12 gennaio 2023 alle ore 15:00 si terrà un incontro informativo. Chi è interessato all’incontro può 

collegarsi su Classroom alla classe virtuale di Saper(e)Consumare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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