
Agli  Insegnanti referenti Educazione allo Sviluppo Sostenibile  
 

Per le scuole che non hanno ancora aderito al percorso GREEN SCHOOL della 
Provincia di Varese, si ricorda che la scadenza per l'invio della scheda di 
adesione (vedi allegato sotto) è prevista per sabato 15.10.2016.  
 

________________________________________________________________ 
  

GREEN SCHOOL  
in collaborazione con Agenda 21 dei Laghi, Università degli Studi dell'Insubria e CAST ong  
il progetto supporta, certifica, premia e promuove le scuole che, grazie all'impegno 
concreto nel ridurre l'impronta ecologica del plesso scolastico, alla loro capacità di studiare 
e promuovere comportamenti sostenibili, nonché alla loro propensione all'innovazione 
didattica e alla collaborazione con il territorio si distinguono nel corso dell'anno scolastico 
come  
esempio di buona scuola orientata alla sostenibilità!  
 

Valorizzare e mettere in rete le esperienze  
Green School non è l'ennesimo percorso di educazione ambientale!  
Green School permette di valorizzare tutte le iniziative promosse dagli operatori del 
territorio!  
Le scuole partecipanti possono decidere di concorrere al riconoscimento del marchio 
Green School attraverso esperienze di qualunque tipo e tematica ambientale, purché 
dimostrino che durante l'anno scolastico vi sia stata un'attività di educazione allo sviluppo 
sostenibile basata  
su interdisciplinarità, coinvolgimento attivo e diffuso, riduzione concreta dell'impronta 
ecologica, creatività e innovazione.  
         

Come iscriversi  
Sia per le scuole interessate a partecipare per la prima volta, sia per le scuole che hanno 
già partecipato e desiderano rinnovare la certificazione dello scorso anno (comprese 
quelle dei comuni di Agenda 21 Laghi, vedi qui planimetria) è necessario inviare la scheda 
di adesione (vedi Allegato 1) a: sviluppo.sostenibile@provincia.va.it  
La partecipazione, aperta alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2°, è 
gratuita ed ammessa a tutte le scuole che invieranno la propria scheda di adesione  
entro e non oltre il 15.10.2016  
________________________________________________________________________ 
 
 
Al termine del periodo di candidatura, seguirà apposita comunicazione con i dettagli 
relativi alle fasi iniziali del progetto che prevedono:  

 a fine ottobre/inizio novembre, un seminario di presentazione del progetto e 
delle novità di quest'anno;  

 a novembre, l'avvio del percorso formativo gratuito per gli insegnanti che 
prevede, per tutto l'anno scolastico, una serie di incontri con esperti di enti e 
aziende sulle tematiche ambientali (es. rifiuti, energia, mobilità, spreco alimentare, 
biodiversità, natura, e sugli strumenti utili per rendere più efficaci le eco-azioni nella 
scuola;  

http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-una-green-school
http://www.agenda21laghi.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html
http://www.cast-ong.org/
http://www.agenda21laghi.it/Comuni.htm
wlmailhtml:sviluppo.sostenibile@provincia.va.it


 a novembre, l'avvio di momenti di confronto con i referenti delle scuole secondarie 
di 2° per integrare l'esperienza GREEN SCHOOL con eventuali progetti pilota 
di alternanza scuola - lavoro green oriented.  

Tutte le informazioni su Green School (principi e obiettivi, vantaggi e opportunità, fasi del 
percorso, linee guida, buone pratiche, ecc.) e sulle scuole della provincia di Varese già 
certificate sono disponibili su www.modusriciclandi.info oppure è possibile contattare i 
nostri uffici al numero 0332.252.882 o inviando una email a: 
sviluppo.sostenibile@provincia.va.it  
 
Si ricorda inoltre che, sempre attraverso il sito predetto, è possibile accedere alla sezione 
CASSETTA DEGLI ATTREZZI dove sono disponibili materiali, strumenti e buone pratiche 
per tutte le scuole interessate a realizzare un’esperienza di eco-attività.  
 
Grazie della collaborazione.  
Cordiali saluti.  
 
 
Provincia di Varese 
Macrosettore Ambiente 
P.zza Libertà, 1 
21100 Varese 
tel. +39 0332 252 882/821 
mail. sviluppo.sostenibile@provincia.va.it 
 
Province of Varese 
Environmental Department 
P.zza Libertà, 1 
21100 Varese 
tel. +39 0332 252 882/821 
mail. sviluppo.sostenibile@provincia.va.it 
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wlmailhtml:sviluppo.sostenibile@provincia.va.it
http://www.modusriciclandi.info/search/all/scuola

