UFFICIO DI PRESIDENZA
Tel. 0332.252023
Fax 0332.235626
Protocollo PEC
Class. 9.11.2
Oggetto:

Varese,21.06.2016

Green Schools 2015/2016. Invio certificazione e ringraziamenti.
Spett.le Istituto Scolastico
c.a.
Dirigente Scolastico
e p.c. Insegnanti referenti Green School
LORO SEDI
Indirizzi PEC

Gentilissimi,
con la presente desidero esprimere tutta la mia gratitudine per l’impegno e la massima
collaborazione mostrata dalla Vostra scuola nell’ambito del progetto Green School; è con estremo piacere
che Vi trasmetto il Certificato e il Logo che permetterà di promuoverVi come Green School per l’anno
scolastico 2015/2016 (vedi Allegato n. 1).
Grazie al lavoro svolto da insegnanti, studenti e personale non docente, il Vostro Istituto, insieme ad
altre 43 Green School in tutta la provincia di Varese, si distingue come 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.
Questo Vostro impegno e gli entusiasmanti risultati di tutto il progetto Green School permettono di
ribadire la volontà di Provincia di Varese di consolidare questa esperienza che sarà ulteriormente arricchita
negli aspetti tecnici, formativi e comunicativi. E, proprio in quest’ottica, si segnala che sul portale
www.modusriciclandi.info sono state create le sezioni mappa e buone pratiche delle Green School
finalizzate a promuovere verso altre realtà quanto di buono finora fatto.
Auspicando una Vostra continua adesione e collaborazione al progetto, Vi ringrazio nuovamente e
porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Gunnar Vincenzi
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.L.gs 82/2005 da: Avv. Gunnar
Vincenzi - Presidente della Provincia di Varese)
Allegati: n. 1
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