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Gestione sostenibile dei 
rifiuti 

Prosegue l’azione di miglioramento della raccolta differenziata 
attraverso il monitoraggio dei rifiuti prodotti a scuola. 



Quanti rifiuti 
produciamo? 

 
 

 

 

 

 

 

Riduciamo e 
differenziamo!! 



Arrivano i  «Guardiani 
del cestino» 

Dopo ogni intervallo, svuotano i 
contenitori della raccolta presenti in classe 
nei bidoni della scuola e controllano che i 

compagni differenzino correttamente. 

 

Carta, plastica, organico, 
indifferenziato... Ogni rifiuto al 

proprio posto! 
Facendo attenzione a cosa può 

essere recuperato! 



 
 
 
Acqua fresca in borraccia                Merenda green 
 
 • Incentivo all'uso della borraccia fra 

studenti e insegnanti. 
• I nostri giovedì di merenda sana e senza 

imballo. 



 
 

Mostra dei nostri lavori di 
riuso creativo 

 

 
Progetti artistici 
con materiale 

riciclato 



Energia 
Monitoriamo e riduciamo i consumi energetici. 



• In ogni classe controlla che l’energia sia 
usata bene e non venga sprecata. 

 

Il «Guardiano della luce»           La lettura del contatore 

• Il monitoraggio pre-azione. 

 



Natura e biodiversità 
Conoscere, apprezzare, rispettare la diversità della vita nei 

diversi ambienti. 

 



La festa dell’albero 

• Messa a dimora di un corniolo 

• Incontro con gli esperti. 
 



I bugs hotel 
La scoperta della flora e della fauna tipica 

del territorio attraverso l'osservazione 
diretta 



Progetto «Dall’olio 
all’olio» 

Continua la campagna di 
promozione del recupero dell’olio 

alimentare esausto, per ridurre 
l’impatto di questo materiale 

sull’ambiente. 

 



Mobilità sostenibile 
Adesione al sondaggio relativo alla mobilità. 



Progetto scuola - ferrovia 
Campagna di sensibilizzazione contro il vandalismo e di promozione della green economy 



Green anche fuori da scuola 
Condividere le buone pratiche con la comunità e disseminare 

cultura green. 



Manifesti realizzati dal Comitato Genitori                 Green school da casa: il padlet  
      e affissi ai cancelli della scuola                                           d’Istituto  

 
 

 
• Con degli ospiti d’eccezione: i nostri amici 

della Chitkara International School di 
Chandigarh (India). 

https://padlet.com/mariannavitiello/x0
ucdtxpxafaymkh 

 

https://padlet.com/mariannavitiello/x0ucdtxpxafaymkh
https://padlet.com/mariannavitiello/x0ucdtxpxafaymkh


 

IL GRUPPO OPERATIVO GREEN SCHOOL 
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