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AI Dirigenti Scolastici Istituti scolastici statali e 

Coordinatori degli Istituti paritari di ogni ordine e grado 

Ai Docenti    

Ai Presidenti Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori degli Istituti secondari di primo e secondo 

grado statali e paritari 

 

Oggetto. Educazione Ambientale e Sostenibilità: XXIII CONVEGNO ANNUALE: 24 ottobre 2019, 

IS Tartaglia/Olivieri (BS) – RETE TEMATICA PROVINCIALE - PROGETTO GREEN SCHOOL. 

 

Si comunicano le iniziative, tra loro correlate, in tema di Educazione ambientale e Sostenibilità, con l’intento di dare 

unitarietà alle tematiche ed al lavoro educativo e promozionale da tempo agito nelle Scuole. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 (Reti di Scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, alle “Linee ed azioni 

regionali di educazione ambientale” Giunta RL n° X / 5177 del 16/05/2016, alle “Linee guida per l’educazione 

ambientale e allo sviluppo sostenibile” Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del 

MIUR 2009, Traguardi UNESCO 2030, l’EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SOSTENIBILITÀ 

rappresenta un’area formativa trasversale di cittadinanza e civismo; contribuisce alla crescita del cittadino attivo, 

consapevole, dal punto di vista scientifico-culturale ed etico-legislativo, nell’esercizio del proprio processo 

decisionale, in merito alle tematiche ambientali quali determinati dello sviluppo personale e di Comunità.  

  

“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 

umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale. (...) I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si 

domandano com’è possibile che si pretenda  di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e 

alla sofferenza degli esclusi”. (Papa Francesco Laudato si’, 13) 

 

1. XXIII Convegno annuale di Educazione ambientale - RETE DI SCUOLE PER 

L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA’ -  giovedì 24 ottobre 2019 , 

intera giornata 9.00-17.30 presso  IS Tartaglia Olivieri - Brescia 

Convegno 2019/20 – XXIII edizione 

“Ambiente e sostenibilità Siamo dentro il nostro futuro” 
*** 

Giornata formativa aperta ai Docenti di ogni ordine e grado, ai Genitori degli 

Istituti secondari ei primo e secondo grado  

presso I.I.S. Tartaglia-Olivieri Via Oberdan,12- Brescia 

PROGRAMMA in ALLEGATO 

Informazioni: Scuola Capofila Rete I.C. di ADRO Via Nigoline 16 - Adro (BS) Tel. 030 7356669 

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE per PARTECIPAZIONE alla giornata al link: 

 https://forms.gle/dmWfVqZZAW96Yx4X  

 

Nel corso della intera giornata sono attive Mostre di lavori e Tavoli interattivi laboratoriali con 

presentazione e promozione di attività di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità  realizzate dalle 

Scuole bresciane. 
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2. Rete Tematica di scopo. ACCORDO DI RETE DI SCUOLE PER L’EDUCAZIONE 

ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA’ 

  https://icadro.edu.it/comunicati-dettaglio/170/commissione-per-leducazione-ambientale  

 

Si è costituita nella provincia di Brescia una Rete di scopo dedicata. L’Istituto capofila IC Adro la Rete Tematica di 

scopo: RETE DI SCUOLE PER L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA’ , oggi 

costituita da circa 30 Istituti. Per adesione alla Rete contattare il DS Giampietro Poli presso l’Istituto. La Rete di 

scopo ingloba la preziosa eredità, ultraventennale di lavoro,  della benemerita Commissione Ambiente per la 

provincia di Brescia e tutto il bagaglio di esperienza professionale maturato.  

L’impegno formativo è di valorizzare un progetto integrato per l’acquisire di competenze interdisciplinari 

(comprensione tecnico-scientifica dell’ambito affrontato, contestualizzazione legislativa, elaborazione etica, capacità 

di comunicare e di dibattere correttamente sui temi di competenza ambientale)  

Obiettivo della Rete è continuare a promuovere sensibilità, consapevolezza e comportamenti ecologici vocati alla 

tutela dell’Ambiente ed allo Sviluppo sostenibile in tutte le sue forme, nella popolazione scolastica bresciana e nelle 

comunità di afferenza, raccogliendo l’eredità della Commissione. 

 

3. Proposta formativa per la selezione di Istituti e certificazione regionale Progetto Green 

School, Rete lombarda per lo sviluppo sostenibile, con Medicus Mundi , sostegno dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Educazione alla cittadinanza Globale 

https://aleimar.it/portfolio/green-school-rete-lombarda-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

      http://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/08/Progetto-Green-School.pdf   

 

UST IV AT di Brescia e la Rete lombarda per lo sviluppo sostenibile, sostenuto dall’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, offrono un percorso di formazione gratuito e prodromo al lavoro da sviluppare in 

classe, in tema di Ambiente e Sostenibilità, al fine di ottenere la certificazione Green School.  Informazioni Medicus 

Mundi: Simone Cerqui, simone.cerqui@medicusmundi.it  

1) Iscrizioni Scuole (scadenza 25 ott.). Al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuqgS28QAVCPNyT9E3ApUZIrd4DJpv7ImTaGeW83o7qC1N6w

/viewform?vc=0&c=0&w=1    

2) Selezione delle scuole. Medicus Mundi, UST IV e la Rete di Scuole per l'educazione all'ambiente e sostenibilità, 

in apposita Commissione selezioneranno equamente 25 Scuole per la formazione di un docente motivato che 

diffonderà, referente di Progetto per le attività didattiche nel proprio Istituto. 

3) Temi formazione: RISPARMIO ENERGETICO - RISPARMIO IDRICO - RIDUZIONE RIFIUTI – MOBILITÀ 

SOSTENIBILE - SPRECO ALIMENTARE NATURA BIODIVERSITÀ. 

4) Formazioni - 5 incontri da 2 ore, nei mesi di novembre e dicembre, il venerdì ore 16.00-18.00 presso Ambiente 

Parco dell'Acqua, largo Torrelunga, Brescia. Dopo la selezione le Scuole saranno contattate per accordare data e 

logistica di dettaglio. 

5) Certificazione regionale delle Scuola. A fine percorso le Scuole avranno modo di presentare i lavori, di essere 

valutate e premiate a livello regionale in un convegno dedicato nel mese di maggio.  

Cordiali saluti. 

          Il Dirigente  

      Giuseppe Bonelli     

 
 

 

 

Allegati: PROGRAMMA CONVEGNO 24.10.2019 

GB/fdc - Referente UST IV Federica Di Cosimo  

uff 0302012258 - email federica.dicosimo@istruzione.it 
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