
Green School
Progetto ideato dalla Provincia di 

Varese, Agenda 21 Laghi e CAST con il 
supporto dell’Università dell’Insubria

Finalità:
1.Ridurre l’impatto ambientale delle scuole
2.Promuovere l’educazione sostenibile



Green School offre:

1. Percorso formativo:
• 5 incontri all’università dell’Insubria
2. Supporto: 
• organizzativo  e amministrativo
3. Cassetta degli attrezzi:
• Diverso materiale online
4. Certificazione



Green School Team
Membri:

- Studenti 
- Comitato studentesco (gruppo ecologia)
- Consiglio dei studenti
- Staff tecnico e amministrativo
- Docenti
- Consiglieri



Acqua Risparmio 
energetico

Natura e 
biodiversità

Rifiuti Spreco 
alimentare

Cinque pilastri



1. Ridurre l’impatto ambientale
Cambiamenti già effettuati

- Raccolta differenziata carta e plastica 
- Carta stampante impatto zero CO2

- Carta mano e carta igienica ecologica
- Lampadine basso consumo energetico
- Bicchieri di carta nelle macchinette del caffé
- Contratti per smaltimento ecologico per i 

rifiuti speciali



Richieste Studenti



• Altri bidoni per raccolta differenziata 
• Detersivi ecologici
• Impostare ECOSIA come motore di ricerca
• Fontanelle per l’acqua da usare con borracce 
• Mensa: eliminare plastica
• Ridurre tempo scorrimento dell’acqua nei bagni
• Panelli solari

1. Ridurre l’impatto ambientale
Cambiamenti richiesti dal Green Team



2. Educazione  sostenibile
• Collaborazione con Enea Patrizia Pistochini: risparmio 

energetico – divulgazione dell’informazione
• Progetto «Energy Efficiency» CCR e ES Varese

• Conferenze con ricercatori CCR

• Corso di morale: lavoro sulla biodiversità, natura, giardino a 
scuola, compost per utilizzo nel giardino

• Livello P2: giardino e compostaggio, bugs hotel casette per gli 
uccelli



2. Educazione  sostenibile
• Sorveglianza da parte degli studenti sul modo 

corretto di gettare i rifiuti

• Mostra rifiuti in cortile Da Vinci

• Lezione di Arte: Upcycling = Lavoro con materiale riciclato

• Diversi lavori in classe con docenti

• Newsletter per docenti con materiale, idee ed 
esperienze

• Informazione per studenti su pareti Green School



Sii il cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo (Mahtma Gandhi).

Be the change you want to 
see in the world (Mahtma Gandhi).


