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OGGETTO: Evento di presentazione volume sul cambiamento climatico – Incontro con Potito 
RUGGIERO, studente e autore del libro ‘Vi teniamo d’occhio’, dedicato al futuro sostenibile. 
Chiesa dell’Immacolata, Lipari, 15 novembre 2021, h. 10,30. 
 
                La fondazione BLUE MARINE FOUNDATION e l’Istituto Comprensivo LIPARI, con la 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Lipari, organizzano, per la mattina di lunedì 15 
novembre p.v., l’iniziativa all’oggetto, rivolta alle alunne e agli alunni delle classi di scuola 
secondaria di 1° di questo Istituto Comprensivo. 
L’evento, che si svolgerà in presenza e nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di 
prevenzione rischi contagio pandemico, come previsto attualmente per gli spazi dove venga svolta 
attività scolastica, prevede l’incontro del giovanissimo autore Potito RUGGIERO, con le classi della 
scuola secondaria di 1° di questa Istituzione scolastica.  
Sono invitate in presenza le classi prime, seconde e terze della sede centrale S. Lucia. Gli alunni 
saranno accompagnati presso la sede dell’incontro dai docenti in orario.  
A ciascuno degli alunni di tutti i plessi delle classi di scuola secondaria di 1°, la Fondazione Blue 
Marine fornirà in dono una copia del volume di Potito Ruggiero, che potrà essere utilizzata nel corso 
dell’anno per mantenere memoria dell’incontro e per eventuali approfondimenti sulla materia 
dell’emergenza climatica che gli insegnanti delle classi riterranno di riprendere nel contesto delle loro 
programmazioni curricolari di disciplina. 
L’evento si svolgerà presso la Chiesa dell’Immacolata di Lipari con il seguente programma: 

• h.10,30: avvio evento e presentazione – introduce e modera l’incontro la dott.ssa Giulia BERNARDI 
(Blue Marine Foundation) 

• h.10,40: saluti delle autorità presenti 
• h.10,50: saluti del Dirigente scolastico dell’I.C. Lipari 
• h.11.00: incontro con l’Autore Potito RUGGIERO (nel corso dell’intervento dell’autore potranno 

essere poste domande da parte degli alunni, secondo modalità e tempi che indicherà la moderatrice 
dott.ssa Bernardi) 

• h. 12,30: conclusioni 
Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione delle parti. 
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