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Istituto Scolastico
Dirigente Scolastico
Insegnanti referenti Green School

Gentilissimi,

con la presente desideriamo esprimere tutta la nostra gratitudine per l’impegno e la massima
collaborazione mostrata dalla Vs. scuola nell’ambito dell’iniziativa Green School.
È con estremo piacere che trasmettiamo la documentazione (certificazione, logo e relativa guida
all’utilizzo più i criteri di valutazione utilizzati) che permetterà di promuovere la vostra scuola come una
Green School per l’anno scolastico 2016/2017.
Grazie al lavoro svolto da insegnanti, studenti e personale non docente, il vostro Istituto, insieme
ad altri 64 distribuiti in tutta la provincia di Varese, si distingue come scuola modello per l’educazione allo
sviluppo sostenibile che contribuisce alla crescita di nuove generazioni più consapevoli e protagoniste di
un futuro sostenibile e svolge un ruolo attivo per lo sviluppo sostenibile locale e del territorio della
provincia di Varese.
Questo vostro impegno e gli entusiasmanti risultati di tutto il progetto Green School, permettono di
ribadire la nostra volontà nel consolidare, sostenere e migliorare continuamente questa esperienza che
ormai rappresenta una rete significativa di livello provinciale e sempre più di riferimento per altri contesti
regionali.
E, proprio in quest’ottica di massima condivisione e di creare sinergie, segnaliamo che
prossimamente, sul portale www.modusriciclandi.info, sarà disponibile una sezione dedicata all’esperienza
di ciascuna Green School contenente i documenti più significativi prodotti (buone pratiche delle scuole) ed
inoltre sarà aggiornata la mappa delle Green School.
Detto ciò, nella speranza di una vostra continua e ampia adesione al progetto Green School
2017/2018, proponendolo anche ad altri plessi scolastici a voi vicini, ringraziamo nuovamente per quanto
realizzato e porgiamo i più cordiali saluti.
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