
 

Il Comitato Tecnico Green School Varese 

 

GUIDA PER LA PROMOZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

GREEN SCHOOL 2018/2019 
 

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

per il suo impegno attivo e concreto nel fare e promuovere sviluppo sostenibile nel territorio in cui è insediata! 

 

ESEMPIO DI CERTIFICAZIONE GREEN SCHOOL 

 

 

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. 

Le Green School sono un modello di scuola evoluta perché si distinguono in quanto sono: 

 esempio concreto di collaborazione e di cittadinanza attiva! Studenti, insegnanti e personale non docente collaborano tutti per un 

obiettivo comune quello di ridurre l’impronta ecologica e di integrare nella didattica le tematiche ambientali diventando così un 

buon esempio sia di sostenibilità ambientale che di innovazione didattica. 

 modello di responsabilità verso il bene comune! Attraverso semplici comportamenti controllano e riducono i consumi energetici 

ponendo attenzione all’uso delle luci, migliorano la raccolta differenziata e riducono la produzione dei rifiuti (es. riducendo gli 

sprechi alimentari ed eliminando l’uso delle bottigliette di plastica nelle mense) e in tanti casi gli studenti raggiungono la scuola 

con mezzi sostenibili (es. pedibus, bicibus e carpooling)! 
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 creative! Sono tante le invenzioni trovate dalle scuole per fare sviluppo sostenibile: dall’open day dedicato ad 

ambiente&innovazione, alla piattaforma mobile che segue i bambini per raccogliere i rifiuti; dalla creazione di oggetti con 

materiali di riuso, alla realizzazione di video spot; 

 innovative e smart! Nella didattica le tematiche dello sviluppo sostenibile sono pienamente integrate nelle materie di studio 

innovando così il percorso formativo degli studenti verso profili green e l’uso delle nuove tecnologie è una consuetudine. 

Per rendere ancora più efficace e sistematica la comunicazione della certificazione Green School si propone il seguente vademecum 

che fornisce una serie di indirizzi obbligatori, altri facoltativi e tante buone pratiche sull’utilizzo e la promozione corretta dell’immagine 

Green School. 

 

COSA SONO LE GREEN SCHOOL 
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Informazioni importanti prima di iniziare a comunicare 

Un nuovo logo! 

Dal prossimo anno scolastico, visto che Green School attraverso il progetto “Green School: una rete lombarda per lo sviluppo 

sostenibile” assumerà una dimensione regionale, portando di fatto alla costituzione nelle altre province lombarde sia di altre reti Green 

School che di altri comitati tecnici Green School; il gruppo di lavoro ha deciso di rinnovare il logo del progetto che dall’anno 2019/2020 

acquisirà il seguente aspetto: 

 

IL NUOVO LOGO DI GREEN SCHOOL 

 

Dall’anno scolastico 2019/2020 tutte le Green School sono pregate 
di utilizzare il seguente logo, iniziando, quando possibile, a 
sostituire il vecchio logo con quello nuovo in tutti gli strumenti di 
comunicazione in cui è attualmente inserito. 

 

Il comitato tecnico Green School della provincia di Varese è partner di “Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile”: un 

nuovo progetto che mira a trasferire e integrare l'esperienza delle Green School condotta in provincia di Varese con le altre realtà della 

Lombardia per costituire un sistema di scuole e di soggetti eco-attivi nell'intera regione. 

 

I RIFERIMENTI DEL PROGETTO REGIONALE 
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Comunicare sul web 

Come e cosa comunicare sul sito internet della scuola 

Tutte le informazioni sui servizi offerti da una scuola sono ormai disponibili e comunicate tramite i siti internet istituzionali degli Istituti 

Scolastici. Pertanto, siccome Green School è un servizio di qualità, un modo di operare e di fare didattica della scuola, anch’esso esige il 

suo spazio sul web dove gli utenti interessati (es. genitori dei futuri studenti, fornitori, docenti, ecc.) possono trovare informazioni 

generali sul progetto e sulla rete delle scuole, ma soprattutto su quanto fa la scuola per essere una Green School! 

Di seguito alcuni consigli e indirizzi per creare lo spazio web dedicato alla vostra esperienza di Green School: 

1. HOME PAGE DEL SITO INTERNET: collocare il logo GREEN SCHOOL in una parte ben visibile dell’home page del vostro sito internet. 

Cliccando dall’home page sul logo dovrà aprirsi la sezione dedicata alle vostre attività e certificazioni Green School; 

 

LOGO DA INSERIRE NELL’HOME PAGE DEL SITO UFFICIALE DELLA VOSTRA SCUOLA

 

 

ESEMPI E CONSIGLI DA SITI INTERNET ESISTENTI: home page 

 

CLICCA QUI per vedere tutta la sezione Green School sul sito! 

 

 

 

Ok! Ma dal nuovo anno scolastico va 
inserito inserire il nuovo logo!! 

 

http://www.scuoleolgiate.edu.it/index.php
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2. SEZIONI E SOTTOSEZIONI DEL SITO INTERNET: dopo avere cliccato dall’home page sul logo Green School si apre la sezione Green 

School dedicata alle vostre attività Green School la quale si consiglia di realizzarla secondo il modello rappresentato in figura. 

 

Logo, testi e link per la SEZIONE WEB GREEN SCHOOL per scuole CERTIFICATE 

 
Il progetto Green School 

Green School Varese è un progetto gestito dal Comitato Tecnico Green School composto da Provincia di Varese, Agenda 21 Laghi, Uninsubria, CAST ONG 

con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT di Varese, 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. 

 

Cos’è una Green School 

Una Green School è una scuola che si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale, limitando le emissioni di CO2 nell’atmosfera, è un modello di scuola 

evoluta che svolge un ruolo attivo nelle politiche locali ambientali e contribuisce, con l’innovazione della didattica e degli strumenti formativi, alla crescita di 

nuove generazioni più consapevoli e soprattutto protagoniste di un futuro sostenibile. Una Green School è un antenna che trasmette un segnale di sviluppo 

sostenibile al territorio. 

 

Anche noi siamo certificati Green School 

La nostra scuola ha ottenuto la certificazione Green School per i seguenti anni: 

Green School 2014/2015 

Green School 2015/2016 

Green School 2016/2017 

Green School 2017/2018 

Green School 2018/2019 

 

La rete delle Green School 

La nostra scuola non è sola! Sono molte 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 

 

Per maggiori informazioni 

Referente Green School 

Social network 

 

Link da collegare ai testi 

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

Provincia di Varese  www.provincia.va.it 

Agenda 21 Laghi  www.agenda21laghi.it 

Università degli Studi dell’Insubria  www4.uninsubria.it 

CAST ONG  www.cast-ong.org 

Rete Green Schools  http://www.modusriciclandi.info/pillola/273/le-green-schools-20182019 

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

N.B.: inserire anno/anni di certificazione, allegare le certificazioni ottenute e 
collegare il testo tramite link ad una sottosezione con descrizione e materiali relativi 
alle attività svolte per ogni anno di ottenimento della certificazione 

N.B.: inserire nome e cognome, email e/o tel. e la pagina/canale social network della 
vostra scuola/istituto 

http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-una-green-school
http://www.provincia.va.it/provincia-di-varese
http://www.agenda21laghi.it/
https://www.uninsubria.it/
http://www.cast-ong.org/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/
http://www.modusriciclandi.info/pillola/273/le-green-schools-20182019
http://www.modusriciclandi.info/mappa/scuole
http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-green-school
http://www.provincia.va.it/
http://www.agenda21laghi.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html
http://www.cast-ong.org/
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Prima di tutto serve una breve descrizione dedicata al “Progetto Green School ed a cos’è una Green School” prendendo spunto dal 

testo sotto riportato e dal sito ufficiale Green School (http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-

alto-e-diventa-una-green-school) indicando i soggetti che gestiscono il progetto. 

Dopo di ché va inserita una parte dedicata alle vostre certificazioni Green School scrivendo il testo “Anche noi siamo 

certificati Green School”, indicando per ogni certificazione l’anno di conseguimento e permettendo all’utente, attraverso un 

link ad una sottosezione, di visualizzare tutti i materiali che avete prodotto (video, foto, presentazioni, ecc. ) per ottenere il 

riconoscimento e la stessa certificazione ottenuta. La descrizione e i materiali Green School vanno presentati in sottosezioni 

distinte per ogni plesso scolastico e anno di conseguimento della certificazione. 

In fondo alla sezione comunicare che la vostra scuola fa parte di una rete provinciale riconosciuta di scuole a vocazione Green 

e inserire i riferimenti del referente Green School della scuola e, qualora attive, il link alle pagine di social network o altri 

strumenti online (es. blog, giornalino online, ecc.) dove pubblicate notizie inerenti la vostra attività di Green School, il 

riferimento alla pagina ecc.. 

 

ESEMPI E CONSIGLI DA SITI INTERNET ESISTENTI: sezione del sito dedicata 

 
CLICCA QUI per vedere tutta la sezione Green School sul sito! 

 

 

Ok! Ma dal nuovo anno scolastico va 
inserito inserire il logo corretto!! 

 
Mancano i riferimenti alle certificazioni ed 

ai materiali degli anni precedenti 

http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-una-green-school
http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-una-green-school
http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-una-green-school
https://icmonteggialaveno.edu.it/pagina/21
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ESEMPI E CONSIGLI DA SITI INTERNET ESISTENTI: sezione del sito dedicata 

 
 

CLICCA QUI per vedere tutta la sezione Green School sul sito! 

 

 

 

 

http://www.itisgeymonat.va.it/prg-scienze/greenschool/
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ESEMPI E CONSIGLI DA SITI INTERNET ESISTENTI: sezione del sito dedicata 

 
CLICCA QUI per vedere tutta la sezione Green School sul sito! 

 

Ovviamente per le scuole che partecipano a Green School per la prima volta è obbligatorio inserire in home page il logo 

Green School e creare una sezione dedicata al progetto dove trovare tutto il materiale rispetto a quanto finora svolto purché 

si dia evidenza in modo chiaro ed esplicito che non si è ancora una Green School. 

N.B.: la sezione dedicata alle vostre attività Green School verrà analizzata dal Comitato Tecnico al fine della valutazione finale 

della vostra esperienza e dell’assegnazione della certificazione! I materiali e i documenti prodotti durante l’anno non 

dovranno essere inviati, ma essere visibili all’interno di questa sezione. 

 

 

 

 

Corretta divisione delle attività per 
plesso scolastico e anno scolastico! 
Mancano i riferimenti al progetto 

Green School, a cos’è una Green School 
e alla rete delle Green School 

https://www.icscurti.gov.it/greenschool/


 

Il Comitato Tecnico Green School Varese 

 

Logo, testi e link per la SEZIONE WEB GREEN SCHOOL per scuole iscritte ma NON ANCORA CERTIFICATE 

 
 

 

Il progetto Green School 

Green School Varese è un progetto gestito dal Comitato Tecnico Green School composto da Provincia di Varese, Agenda 21 Laghi, Uninsubria, CAST ONG 

con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT di Varese, 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. 

 

Cos’è una Green School 

Una Green School è una scuola che si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale, limitando le emissioni di CO2 nell’atmosfera, è un modello di scuola 

evoluta che svolge un ruolo attivo nelle politiche locali ambientali e contribuisce, con l’innovazione della didattica e degli strumenti formativi, alla crescita 

di nuove generazioni più consapevoli e soprattutto protagoniste di un futuro sostenibile. Una Green School è un’antenna che trasmette un segnale di 

sviluppo sostenibile al territorio. 

 

 

 

Anche noi stiamo partecipando a Green School 

La nostra scuola è iscritta al programma Green School 

scopri cliccando qui cosa stiamo facendo! 

 

La rete delle Green School 

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

Rete Green Schools & Mappa Green Schools 

 

Per maggiori informazioni 

Referente Green School 

Social network 

 

Link da collegare ai testi 

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

Provincia di Varese  www.provincia.va.it 

Agenda 21 Laghi  www.agenda21laghi.it 

Università degli Studi dell’Insubria  www4.uninsubria.it 

CAST ONG  www.cast-ong.org 

Rete Green Schools  http://www.modusriciclandi.info/pillola/273/le-green-schools-20182019 

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

 

 

 

 

N.B.: collegare il link ad una sottosezione con descrizione e materiali relativi alle 
attività finora svolte. Questa parte è IMPORTANTE e OBBLIGATORIA perché 
permette al Comitato Tecnico di valutare in modo completo la vostra esperienza 

N.B.: inserire nome e cognome, email e/o tel. e la pagina/canale social network 
della vostra scuola/istituto 

http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-una-green-school
http://www.provincia.va.it/provincia-di-varese
http://www.agenda21laghi.it/
https://www.uninsubria.it/
http://www.cast-ong.org/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/
http://www.modusriciclandi.info/pillola/273/le-green-schools-20182019
http://www.modusriciclandi.info/mappa/scuole
http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuola-eco-attiva-punta-in-alto-e-diventa-green-school
http://www.provincia.va.it/
http://www.agenda21laghi.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html
http://www.cast-ong.org/
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ESEMPI E CONSIGLI DA SITI INTERNET ESISTENTI: sezione del sito per scuole non ancora certificate 

 
CLICCA QUI per vedere tutta la sezione Green School sul sito! 

 
 

 
CLICCA QUI per vedere tutta la sezione Green School sul sito! 

 

 

 

 

 

 

Anche se si è al primo anno è 
possibile inserire il logo, 
specificando che state 

partecipando a Green School! 

Un po’ troppo snello! 
Sarebbe opportuno inserire dei 

riferimenti al progetto come 
specificato nelle linee guida! 

https://www.icgalileitradate.edu.it/green-school
https://www.cassanodante.edu.it/green-school/
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3. SITO INTERNET GREEN SCHOOL ESTERNO AL SITO DELLA SUOLA: per comunicare tutte le vostre attività Green School è anche 

possibile creare un sito web dedicato al progetto su uno spazio esterno al sito ufficiale del vostro Istituto, per farlo consigliamo, 

come già fatto da molte altre Green School, l’utilizzo di Google Sites, Padlet o qualunque altro servizio per la creazione di 

pagine web. Entrando in questi spazi è possibile creare in modo autonomo e immediato una pagina internet interamente 

dedicata alla vostra esperienza Green School. Per farlo basta accedere e seguire il percorso guidato proposto. In questo modo si 

semplificano le procedure di pubblicazione delle vostre attività sui siti istituzionali della scuola che spesso dipendendo dai web 

master sono più lente e soprattutto più vincolate ai format prestabiliti. 

Rimane comunque obbligatorio che l’accesso ad un sito esterno deve essere sempre fatto tramite il logo Green School 

dall’home page del sito istituzionale della scuola! 

 

N.B.: gli stessi indirizzi valgono per le scuole che decidono di aprire dei siti internet o blog indipendenti e interamente dedicati 

alle loro attività Green School e/o una pagina sui social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram, ecc.) 

 

ESEMPI DI SITI INTERNET/PAGINE SUI SOCIAL NETWORK ESTERNI AL SITO INTERNET DELLA SCUOLA 

 
 

CLICCA QUI per vedere il sito Green School sul web! 

 

 

 

https://sites.google.com/new?usp=jotspot_si
https://it.padlet.com/
https://padlet.com/CENSAD/GreenSchool
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ESEMPI DI SITI INTERNET/PAGINE SUI SOCIAL NETWORK ESTERNI AL SITO INTERNET DELLA SCUOLA 

 
 

CLICCA QUI per vedere la pagina facebookl! 

 

 

 
 

CLICCA QUI per vedere il sito Green School sul web! 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/CENSAD/GreenSchool
https://sites.google.com/view/cuvio-in-green/home?authuser=2
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Comunicare con altri strumenti 

Le Green School sono dei poli nel territorio che fanno e promuovono sviluppo sostenibile e, in quanto tali, devono puntare sulla 

massima diffusione della loro esperienza sfruttando tutte le opportunità di comunicazione. 

I risultati di un progetto come Green School vanno comunicati il più possibile. Ogni risultato parziale o finale deve essere promosso, 

perché solo così le buone pratiche ottengono consenso e si diffondono, solo così possono replicarsi e crescere.  

Quindi è importante comunicare il fatto di essere una Green School, è un valore aggiunto da mostrare e divulgare in qualsiasi modo 

e forma. Di conseguenza per qualsiasi altra modalità di comunicazione relativo al progetto Green School utilizzate sempre il logo e 

la certificazione Green School abbinato alla dicitura “La nostra scuola è una Green School della Provincia di Varese” ponendoli: 

 all’ingresso e sulle bacheche delle vostre scuole; 

 sulle stampe delle vostre magliette o felpe, su altri gadget della scuola (es. borracce, cappellini, ecc. prodotti in modo 

ecologico); 

 sulle comunicazioni in uscita della vostra scuola (es. email, circolari, pec, comunicati stampa, ecc.); 

 sui vostri manifesti, opuscoli, dépliant, giornalini o altre pubblicazioni, ecc.; 

 nei vostri materiali video e foto, documenti e presentazioni digitali, ecc.; 

 durante gli OpenDay della scuola e nelle manifestazioni sul territorio ad creando il Green School info point; 

 nei profili dei vostri social network e nelle vostre newsletter; 

 

ALTRI STRUMENTI DI COMUNI CAZIONE: oggetti “made in Green School” 

    

 

 

 

 

Ricordiamo di utilizzare  
oggetti e gadget prodotti 

in modo ecologico! 
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ALTRI E ESEMPI E CONSIGLI: un gazebo info point Green School 

 

 

ALTRI E ESEMPI E CONSIGLI: circolare dedicata a un’iniziativa Green School 

 

 

Ricordarsi sempre di 
mettere il logo!!! 
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ALTRI E ESEMPI E CONSIGLI: locandina di un incontro sui temi Green School 

 

 

 

 

 


