
 

 

  
 

 
 

 

 

Spett.le  Istituto Scolastico 

c.a. Dirigente Scolastico 

 Insegnanti referenti Green School 

 

Con la presente desideriamo esprimere tutta la nostra gratitudine per l’impegno e la massima 

collaborazione mostrata dalla vostra Scuola nell’ambito dell’iniziativa Green School che quest’anno 

ha portato alla certificazione di scuola eco-attiva ben 82 plessi scolastici della provincia di Varese, 

coinvolgendo oltre 1000 insegnanti e più di 16000 studenti e contribuendo fattivamente alla riduzione 

dell’impronta ecologica del settore scolastico. 

Grazie al lavoro sinergico svolto da insegnanti, studenti e personale non docente il vostro 

Istituto si distingue come scuola modello per l’educazione allo sviluppo sostenibile che 

contribuisce alla crescita di nuove generazioni più consapevoli e protagoniste di un futuro sostenibile 

e che nel presente svolge un ruolo attivo e concreto per lo sviluppo sostenibile della provincia di 

Varese. 

Questo vostro impegno e gli entusiasmanti risultati di tutto il progetto Green School che stanno 

facendo da vero e proprio volano di sostenibilità ambientale per il territorio, permettono di ribadire con 

forza la nostra volontà nel consolidare, migliorare e sostenere continuamente questa esperienza che 

ormai rappresenta un’eccellenza “varesina” ed un modello di riferimento per altri contesti regionali e 

nazionali tanto da meritare l’EarthPrize 2018 riconosciuto dalla Rete WEEC (World Environmental 

Education Congress). 

Perciò è con estremo piacere che trasmettiamo in allegato il Green School Kit comprensivo 

di Certificazione e Logo Green School e relative Linee Guida 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 e alcune Considerazioni del Comitato Tecnico sulla vostra esperienza in 

base alle quali sviluppare le vostre prossime attività. 

Inoltre, nella 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 vicine e altre realtà, vi segnaliamo che è già possibile aderire all’Edizione 2018/2019 di 

Green School cliccando qui e compilando l’apposito modulo  

Tutte le novità dell’edizione Green School 2018/2019 sono pubblicate sul sito 

www.modusriciclandi.info, nonché presentate il 27 settembre, dalle 15.00 alle 17.00, a Villa 

Recalcati – Piazza Libertà, 1 – Varese. 

Grazie ancora della vostra collaborazione, cordiali saluti. 
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