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VISITIAMO IL NUOVO SPAZIO ‘PERCOTO FOR FUTURE’: UN PORTALE ‘IN PROGRESS’
PER TUTTI/E COLORO CHE DESIDERANO PROMUOVERE E CONDIVIDERE
CONSAPEVOLEZZA E AZIONE PER L’AMBIENTE!

Il Liceo ‘Caterina Percoto’ è da sempre in prima linea con i suoi diverso indirizzi – Liceo
Economico-Sociale, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale
- nel manifestare una grande sensibilità e attenzione alle tematiche ambientali di più urgente
attualità, e soprattutto nel promuovere e portare avanti iniziative concrete, didattiche/educative
e formative, che contribuiscono a divulgare e sostenere nei ragazzi e nelle ragazze e sul
territorio, sensibilità e attenzione all’ambiente che ci circonda.

L’ambiente Naturale come anche l’ambiente Umano, sociale e culturale, sono da sempre
oggetto di attenzione, studio e intervento, attraverso lezioni mirate e iniziative dei docenti e delle
docenti che con i loro allievi e allieve si sentono coinvolti in una grande opera di educazione alla
consapevolezza e alla salvaguardia, e negli anni hanno continuato a produrre e producono
ottimi risultati e materiali davvero interessanti.

Ora finalmente il nostro Istituto si è dotato di uno ‘spazio dedicato’ alle tematiche dell’ambiente,
e soprattutto alle iniziative e ai prodotti delle persone che vi lavorano in concreto, docenti,
studenti e studentesse: inserito nel portale online dell’Istituto, il nuovo
banner
‘
Percoto for Future
’ vuole essere la porta di accesso allo spazio delle persone consapevoli, impegnate e coinvolte
quotidianamente nell’educazione e formazione dei nuovi ‘cittadini planetari’, uno spazio
accessibile a tutti per la visione dei materiali inseriti, ma soprattutto un luogo concreto di
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incontro, condivisione e scambio, a disposizione dei docenti e delle docenti che con i loro allievi
e allieve vorranno e potranno contribuire, proponendo materiali vari, prodotti durante e al
termine delle attività didattiche-educative e formative e delle varie iniziative che vengono
proposte nelle classi durante l’anno.

In attesa di condividere nuove proposte e idee, materiali e sogni…

Buona navigazione!

Patrizia Malausa
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