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L’Ecoscuola favorisce la diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile per il benessere della collettività, attraverso la didattica disciplinare e la realizzazione di progetti che coinvolgano quanti più soggetti possibile, interni ed
esterni alla scuola. L’Ecoscuola promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e
alla collettività, anche in orari extra scolastici. Il Dirigente scolastico dell’ Ecoscuola condivide con il corpo docente e
con il personale ausiliario la responsabilità di una corretta ed efficace gestione ambientale della scuola.
Il miglioramento delle performance della scuola e il raggiungimento degli obiettivi formativi, devono passare attraverso
metodi di valutazione efficace. L’ Ecoscuola favorisce nei ragazzi la formazione di un approccio critico e scientifico
alla lettura dell’ambiente, all’individuazione dei problemi e alla loro soluzione, anche in modo innovativo.
L’ Ecoscuola forma i ragazzi affinché acquisiscano un approccio critico e sostenibile anche nel futuro mondo del lavoro.
L’ Ecoscuola mette in atto numerose azioni pratiche e sostenibili, di gestione ambientale.

Si impegna a risparmiare energia
elettrica ed energia
termica con la
corretta gestione
delle luci e del
riscaldamento.

Si impegna ad evitare gli sprechi
d’acqua grazie ad usi più
razionali come la
chiusura dei
rubinetti e l’uso
dei frangiflusso.

Utilizza i fogli di carta anche sul
retro e preferisce carta riciclata.
Si attiva per fareacquisti
verdi e preferisce
fornitori
sostenibili.

Sviluppa iniziative di
mobilità
sostenibile.

Adotta apparecchiature elettriche
ed elettroniche efficienti
e che contengono
i consumi.

Organizza la raccolta
differenziata dei materiali di
utilizzo comune come
carta, plastica, vetro,
metalli e umido.

Se dispone di una mensa, si
impegna a ridurre gli sprechi
di cibo e la produzione
di rifiuti, anche privilegiando
stoviglie riutilizzabili
o compostabili.

Valorizza il verde. Gli studenti e il
personale partecipano alla
conservazione e al
miglioramento degli
spazi interni
ed esterni.

Provvede alla coibentazione
dell’edificio e interviene
su infissi e vetri
ove necessario.

