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Prot. N. 10439/IV.1 
 

➢ Al Dirigente Titolare dell’Ufficio scolastico Regionale F. V. Giulia 
                                                                                                                                        Dott.ssa Patrizia Pavatti  
                                                                                                                               drfr@postacert.istruzione.it  

➢ Al Dirigente Ufficio III Ambito Territoriale di Trieste  
Dott.  Alida Misso 

USR per il Friuli Venezia Giulia – Ufficio I Trieste 
uspts@postacert.istruzione.it 

   
➢ Ai Dirigenti delle scuole della Provincia di Trieste 

 
OGGETTO: Accordo di Rete Nazionale Scuole “GREEN” - Scuola Capofila per la Provincia di 
Trieste ISIS L. Da Vinci – G.R.. Carli- S. de Sandrinelli. 
 
            Si informano le SS.LL. che questo Istituto ha aderito alla Rete Nazionale Scuole “GREEN, 
promossa dal Liceo Classico Statale “Socrate” e dal Ginnasio Statale “Orazio” di Roma ed è stato 
individuato scuola capofila per la provincia di Trieste al fine di progettare e realizzare attività che 
hanno lo scopo di perseguire gli obiettivi e le azioni di seguito riportati.  
            La presa di coscienza da parte di molti paesi dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo 
ambientale, economico e sociale ha portato alla definizione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Le 
scuole della rete nazionale credono che sia una priorità educativa far conoscere tali obiettivi e 
promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema:  
▪ promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche quotidiane;  
▪ svolgere attività didattica per sensibilizzare gli studenti e le studentesse a mettere in atto 
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;  
▪ diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un continuo confronto 
su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento;  
▪ promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le comunità 
scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico;  
▪ sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a sostenere lo 
sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.  
           La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli studenti è soprattutto quella 
della sensibilizzazione attraverso la pratica:  
▪ stimolare gli studenti verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell’uso dei 
materiali plastici, la raccolta differenziata, il riciclo;  
▪ svolgere attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni;  
▪ promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le comunità 
scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico.  
 
Ulteriori azioni intraprese dalla rete:  
▪ attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e diffonderne i risultati;  
▪ alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e produrre materiale 
didattico a beneficio delle scuole aderenti;  
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▪ dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e riflessioni sulle 
metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti di apprendimento, anche alla luce della 
introduzione delle ITC.  
La durata dell’intesa è di tre anni a decorrere dal corrente anno scolastico.  
 
   Qualora le SS.LL fossero interessate ad aderire alla Rete Scuole “GREEN” sono invitate a comunicarlo, 
con le relative delibere degli Organi Collegiali, entro il mese di ottobre, a questa Istituzione scolastica, 
compilando l'allegata lettera di intenti (All. 1), previa delibera degli OO. CC..   
Invio, altresì, l'accordo di rete condiviso da tutti gli istituti (All.2) e una scheda per le azioni progettuali 
specifiche che ciascun Istituto indicherà al fine di creare gli opportuni collegamenti nella Provincia di 
Trieste.  
In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per la 
diffusione della presente e dei suoi allegati tra tutto il personale interessato. 
   
            Ringraziando per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                         Ariella Bertossi   
 


