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Prot. n.  896/II-5                   Scicli, 07/02/2023 

CIRCOLARE N. 110 

A docenti, alunni e loro famiglie 

Al D.s.g.a. e al personale ATA 

All’albo pretorio on line  

     (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

            SEDE 

 

Oggetto: “M’illumino di Meno 2023, 16 febbraio 2023, Diciannovesima Giornata del 

Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”. 

La trasmissione Caterpillar Radio2 presenta “M’illumino di Meno 2023”, 16 febbraio 2023, 

Diciannovesima Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, la più grande 

campagna radiofonica per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle 

risorse, cui aderisce anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

A tal proposito, si ricordano a tutti le buone abitudini per la giornata di “M’illumino di Meno” (e 

anche dopo!) per il risparmio energetico e per il corretto uso delle risorse: 

1. spegnere le luci quando non servono; 

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici; 

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo 

che possa circolare l’aria; 

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più 

ampia del fondo della pentola; 

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre; 

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria; 

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne; 

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni; 

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni; 

10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo 

stesso tragitto. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.milluminodimeno.rai.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


