
 

Guida per la promozione della certificazione 
Green School 2015/2016 

 

Una scuola dotata di certificazione Green School della Provincia di Varese è scuola che nel corso dell’anno scolastico si 

impegna attivamente e concretamente nel fare e promuovere sviluppo sostenibile nel territorio in cui è insediata! 

 

Comunicare che la vostra scuola ha ottenuto questo prestigioso marchio e che fa parte della rete provinciale delle scuole 

eco-attive darà maggiore visibilità all’Istituto e, allo stesso tempo, permetterà di valorizzare il lavoro svolto, ponendo delle 

buone basi per rinnovare l’impegno per il prossimo anno scolastico. 

Per rendere efficace la comunicazione della certificazione Green School si propone pertanto il seguente vademecum: 

 

Comunicare sul web (sito internet e/o pagine social network della scuola) 

1. In home page, in posizione ben visibile, inserire il logo Green School (anno scolastico 2015/2016) con la 

dicitura “La nostra scuola è una Green School della provincia di Varese”. 

Cliccando sul logo dovrà aprirsi la pagina dedicata alle vostre attività Green School; 

 

 

La nostra scuola è una GREEN SCHOOL della provincia di Varese 

 

2. Creare una pagina del sito internet dedicata alle vostre attività Green School con: 

a. Breve descrizione del progetto utilizzando il testo ed i link presenti indicati di seguito: 

 

TESTO 

Green School è un progetto coordinato dalla Provincia di Varese e Agenda 21 Laghi con il supporto di CAST ONG che certifica 

annualmente le scuole della provincia di Varese che si impegnano concretamente a diventare delle eccellenze in termini di 

sostenibilità riducendo la propria impronta ecologica attraverso comportamenti ed azioni virtuose e promuovendo una cultura 

ambientale tra gli studenti, le famiglie, le istituzioni e in generale all’esterno, tra la comunità. Una Green School è un antenna che 

trasmette al territorio un messaggio di sviluppo sostenibile. 

 

LINK da collegare ai seguenti testi 

Green School  www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-una-green-school 

Provincia di Varese  www.provincia.va.it 

Agenda 21 Laghi  www.agenda21laghi.it 

CAST ONG  www.cast-ong.org 

 

b. Presentazione delle attività Green School realizzate dalla vostra scuola inserendo un testo descrittivo 

dell’esperienza ed i materiali realizzati (foto, video, relazioni, grafici, ecc.); 

 



 

c. Breve descrizione della rete provinciale delle Green School con il seguente testo e link: 

 

TESTO 

La nostra scuola non è sola! Sono più di quaranta le scuole della provincia di Varese con il green factor! 

Per vedere quali sono le altre Green Schools e per scoprire quali buone pratiche sostenibili realizzano consultare i seguenti link: 

Rete Green Schools & Mappa Green Schools 

 

LINK da collegare ai testi: 

Rete Green Schools  www.modusriciclandi.info/pillola/117/le-green-schools-20152016 

Mappa Green Schools  www.modusriciclandi.info/mappa/scuole 

 

d. Inserire i riferimenti al sito di Modus Riciclandi: 

TESTO 

Per maggiori informazioni su tutte le attività di educazione allo sviluppo sostenibile consultare il sito della Provincia di Varese: 

www.modusriclandi.info 

 

Comunicare con altri strumenti 

Per qualsiasi altra forma di comunicazione relativa all’ottenimento della certificazione Green School (es. articoli, 

spot video, manifesti, opuscoli, ecc.) si raccomanda di utilizzare sempre il logo Green School (anno scolastico 

2015/2016) abbinato alla dicitura “La nostra scuola è una Green School della provincia di Varese”. 

Il logo può anche essere utilizzato per intestare le comunicazioni in uscita della vostra scuola (es. email, 

circolari, pec, ecc.). 

Quando possibile, al logo, va sempre collegato il link alla pagina Green School del sito internet della vostra scuola. 

 

 

La nostra scuola è una GREEN SCHOOL della provincia di Varese 

 

 

N.B.: la certificazione Green School si può utilizzare nell’anno scolastico successivo purché la vostra scuola rinnovi 

l’adesione al percorso e ottenga nuovamente il marchio. 


