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Circolare n.101  del 16/01/2023                                     
      

   Ai coordinatori e ai referenti  
di ed. civica delle classi del biennio 
 
Ai docenti interessati 
 

         Al personale ATA 
         P.c. alla DSGA 

 
per conoscenza agli studenti 

 

Oggetto: iniziativa Green School, Progetto #AmbienteaScuola 

La nostra scuola, attraverso i Referenti Green School, propone il Progetto #AmbienteaScuola, un’iniziativa 
di Amsa-A2A, in collaborazione con il Comune di Milano rivolta alle classi del biennio. 
 
Il progetto promuove, all’interno delle scuole, la raccolta differenziata e la sensibilizzazione sui temi della 
sostenibilità ambientale, del decoro urbano e della riduzione della produzione dei rifiuti. 
  
#AmbienteaScuola si sviluppa come segue: 
 
1) Incontro di formazione rivolto a tutti i docenti e al personale ausiliario sulla corretta gestione dei rifiuti, 
sul decoro urbano e sulla riduzione della produzione dei rifiuti. 
L’incontro online si svolgerà martedì 24 gennaio: 

●   DOCENTI ore 15.00-16.00 
Punto 1: la sostenibilità ambientale e la raccolta differenziata 
Punto 2: presentazione contest creativo rivolto alle classi 

●  PERSONALE ATA ore 16.00-17.00 
Punto 1: una corretta raccolta differenziata 
Punto 2: verifica delle attrezzature della scuola e indicazioni sui cestini che verranno distribuiti nelle 
aule 

Per partecipare occorre collegarsi tramite computer, tablet o smartphone all'indirizzo: 
https://meet.google.com/rkd-vhzk-acf 
 
 2) Distribuzione a febbraio in tutte le classi della scuola di cestini per la raccolta differenziata (carta e 
cartone, plastica e metallo) con le indicazioni sulla corretta destinazione dei rifiuti. 
 
 3) Contest creativo "Un podcast per l'ambiente": realizzazione da parte degli studenti di podcast sulle 
tematiche oggetto del progetto. Il podcast dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2023. Saranno premiati i 3 
migliori podcast. 
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Data l’importanza delle tematiche affrontate ed ai miglioramenti che questa iniziativa apporterà alla nostra 

scuola, si invitano tutti i docenti a partecipare all’ora di formazione e a sensibilizzare gli studenti sul 

corretto smaltimento dei rifiuti e sul decoro dei nostri ambienti. 

 
Inoltre, essendo Green School rivolto alle classi del biennio, si chiede la partecipazione a 
#AmbienteaScuola di tutte le Classi Seconde coadiuvati dai rispettivi Coordinatori e Referenti di 
Educazione Civica. 
 
Per monitorare l’iniziativa si chiede agli interessati di indicare la propria partecipazione nel seguente 
modulo: 
https://forms.gle/d6TF18Ti6uJMRaYV7 
  
Per eventuali chiarimenti o dettagli è possibile contattare i referenti Green School o consultare il sito: 
https://www.amsa.it/progetti/ambienteascuola-2022-2023 
  
  
Maria Grazia Giribaldi 
Referente Pilastro Riduzione degli sprechi-rifiuti 
  
Agnese Dionisio 
Responsabile Progetto Green School 
   

 
La dirigente scolastica 
dott.ssa  Annalisa Esposito 
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