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Ai Dirigenti scolastici provinciali         

                                                                  aderenti alla rete nazionale delle Scuole Green 

Ai Dirigenti Scolastici aderenti  

alla rete delle scuole Green della provincia di Trieste e Gorizia 

 

Oggetto: Nuove iniziative della rete 

 

Con la presente si rendono note le azioni che sono state portate avanti dalla rete nazionale 

ultimamente e durante il periodo di pandemia. In particolare sono state inviate due 

richieste al Consigli dei Ministri e ai Presidenti di Regione, che allego e relativi ai 

finanziamenti Next generation e richiesta di impianti di ventilazione forzata per le nostre 

scuole.  

Nel riprendere le attività si raccomanda a tutte le scuole aderenti di utilizzare nei propri 

siti web il logo Green (accanto ovviamente a tutti quelli usate) per le iniziative che abbiano 

a tema lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi della rete, al fine di dare omogeneità e identità 

alla rete stessa. Lo stesso logo va utilizzato sulla carta intestata e, naturalmente, su 

borraccette, gadget, etc.  

Vi alleghiamo il format per la pagina che deve essere inserita nel sito di tutte le scuole 

aderenti e che deve essere raggiunta cliccando sul logo della rete nella homepage di ogni 

istituto. E’ fondamentale che questo sia fatto per consentire a tutte le scuole aderenti di 

condividere le proprie iniziative in modo ordinato e facilitare la ricerca delle “buone 

pratiche”. Vi prego di seguire scrupolosamente le indicazioni del format.  

Nella riunione del 18 gennaio u.s. si è deciso inoltre di procedere per il bando relativo 

all’individuazione dei componenti delle commissioni operative della rete che viene 

pubblicato all’albo del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma ed è inviato in allegato. Si 

prega di diffonderlo presso i vostri docenti per avere anche nella nostra regione dei docenti 

o dei dirigenti che vogliano far parte dell’organizzazione nazionale. I bandi sono relativi a 

due gruppi di lavoro (curricolo green e comunicazione di buone pratiche) nonché alla 

costituzione del comitato didattico scientifico della rete. 

La scadenza per le adesioni è alle ore 12.00 dell’8 febbraio 2021. 

Sperando di ritrovarci a presto e numerosi, vi invio i mei più cari saluti green. 

Trieste, 22/01/2021                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Capofila regionale Scuole Green 

                                                                                     Ariella Bertossi 
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