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Quest’anno il progetto Green School ha lavorato con 148 plessi scolastici, di questi ben 119
sono stati certificati, 3 non purtroppo l’hanno ottenuta ed i restanti 26 non hanno concluso il
percorso.
Come vi è già stato comunicato in occasione del Green School Day, tenutosi il 4 giugno u.s.,
la vostra scuola fa parte di questa rete di scuole di eccellenza della provincia di Varese che si
distinguono per il loro impegno concreto nella riduzione dell’impronta ecologica e nell’educazione allo
sviluppo sostenibile dei propri studenti, nonché di tutti quei soggetti che gravitano intorno al mondo
della scuola come famiglie, amministratori pubblici, associazioni, ecc. facendo da vero e proprio
volano di buone pratiche di sviluppo sostenibile in tutto il territorio provinciale e non solo.
Grazie al vostro impegno, in tutta la provincia di Varese, stiamo rilevando lo sviluppo di
iniziative con obiettivi di sostenibilità ambientale molto concrete ed un maggiore interesse dei vari
soggetti del territorio a collaborare con la rete delle Green School. Sarà pertanto un nostro impegno
quello di sviluppare sinergie e di cogliere queste opportunità in modo da migliorare sempre di più i
servizi offerti dal progetto Green School, ma soprattutto il radicamento di buone pratiche sostenibili
nel nostro territorio.
Non dimentichiamo inoltre che con il vostro lavoro quotidiano quasi 23.000 studenti della
provincia di Varese sono stati coinvolti attivamente in un programma provinciale di educazione allo
sviluppo sostenibile acquisendo concetti e competenze pratiche nell’ambito di temi come la gestione
dei rifiuti, piuttosto che la mobilità, i cambiamenti climatici o il risparmio energetico e idrico, lo spreco
alimentare, la natura, ecc. Aspetti con i quali gli studenti di oggi, da futuri cittadini adulti dovranno
sicuramente confrontarsi sia nella vita quotidiana che nel mondo lavorativo.
Questo vostro impegno e la determinazione dei ragazzi che ogni volta, durante le commissioni
di valutazione delle vostre esperienze, ci sorprende e ci emoziona, è l’energia che alimenta il nostro
progetto migliorandolo e portandolo ad un livello regionale con l’iniziativa Green School: una rete
lombarda per lo sviluppo che dal prossimo anno scolastico permetterà di sperimentare l’approccio
anche nelle scuole delle altre province.
E proprio in quest’ottica di collaborazione reciproca, di miglioramento continuo e di
promozione delle buone pratiche che vi trasmettiamo in allegato il Green School Kit costituito dai
seguenti documenti:

-

Considerazioni del Comitato Tecnico sul risultato ottenuto per capire come migliorarsi;
Certificazione e Logo Green School da utilizzare e mettere ben in evidenza in tutti i vostri
strumenti di comunicazione e in qualsiasi evento in modo da promuovere a tutti la vostra
vocazione Green;
- Linee Guida per utilizzare e promuovere correttamente la vostra Certificazione Green
School sul sito internet della scuola e durante le vostre iniziative.
Per finire, con la speranza che anche per l’anno prossimo vi sia una vostra continua e sempre
più consolidata partecipazione e che vi facciate da promotori del progetto Green School anche verso
altre scuole della provincia di Varese, vi segnaliamo che è già possibile aderire all’Edizione
2019/2020 di Green School cliccando qui e compilando l’apposito modulo
Tutte le novità dell’edizione Green School 2019/2020 saranno pubblicate sul sito
www.modusriciclandi.info, nonché presentate il 25 settembre, dalle 15.00 alle 17.00, presso l’aula
magna dell’Uninsubria in via Ravasi. 2 – Varese.
Grazie ancora della vostra collaborazione, cordiali saluti.
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