
LINEE GUIDA  PER IL PROGETTO D’ISTITUTO SULLA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

La scuola , oltre ad essere un ambiente educativo di apprendimento, è la fucina 

degli uomini di domani in cui sperare e credere in un cambiamento possibile e 

necessario, sul fronte ambientale, non può essere un’utopia. 

Al fine di formare cittadini consapevoli in un’ottica di globalizzazione , il 

nostro percorso educativo , come istituzione scolastica, dovrà essere  incisivo, 

sistematico e capillare, interverremo su tutti i fronti . 

AMBITI D’INTERVENTO: 
1. si richiederà l’uso da parte degli studenti di borracce di alluminio al posto delle 

bottiglie di plastica; 

2. si sensibilizzeranno le famiglie affinchè riducano l’uso di involucri di plastica per le 

merende e  si consumino snack più salutari; 

3.  a mensa non si utilizzeranno più: piatti , posate monouso bensì kit lavabili portati 

dai bambini da casa; 

4. in ogni classe si dovrà attivare la raccolta differenziata mediante l’uso di scatoloni 

contrassegnati col simbolo del rifiuto da gettare; 

5. nei distributori automatici saranno eliminati i cibi poco salutari a favore di quelli più 

sani, si chiederà , inoltre, alla ditta che li gestisce di sostituire i bicchieri  e i 

cucchiaini di plastica  con: oggetti di carta, legno o materiale compostabile. 

6. uscite didattiche e viaggio d’istruzione attinenti al progetto sull’ecosostenibilità, 

7. adesione all’iniziativa della Banca INTESA SAN PAOLO:”DISEGNIAMO UN FUTURO 

MIGLIORE”. Per ogni disegno caricato sul sito dell’istituto di credito ,quest’ultimo 

devolverà 30 euro alla Legambiente per la piantumazione di alberi e la rinascita 

delle foreste, soprattutto in Trentino dopo il disastro della tempesta Vaia del 2018. 

8. Adesione al WWF per l’infanzia e la primaria; 

  al FAI (per la secondaria di primo grado). 

9.  Adesione alle iniziative ISPRA  sulla tutela dell’ambiente per la primaria e la 

secondaria di primo grado.  

11 I plessi di ogni grado scolastico elaboreranno un micro progetto contenente: le 

finalità, gli obiettivi , le tematiche già fornite nel  macro progetto d’istituto 

inserendo in aggiunta gli ambiti d’intervento che caratterizzeranno ogni singolo 

plesso , le attività da svolgere in itinere e alla fine del percorso educativo  .Per i 

tempi il percorso formativo avrà durata annuale (novembre-maggio).Faranno 

pervenire il tutto  alla commissione progetti PON entro la fine di ottobre 2019 per 

permettere alla stessa di coordinare le varie iniziative  ed evitare ripetizioni 

nell’intervento didattico. 

12 Sarebbe auspicabile in occasione della manifestazione finale che avrà luogo a fine 

aprile/maggio (da definire) invitare un  cantante rap come Blebla, fautore e 

sostenitore della raccolta differenziata. 



Il percorso educativo avrà termine con una settimana ecologica: due giorni saranno 

dedicati all’infanzia, due alla primaria e due alla secondaria alla presenza dei 

genitori. 

I luoghi prescelti saranno , salvo modifiche su vostra indicazione, l’acropoli per le 

scuole di Arpino, il lago Solfatara e la scuola media per Fontana Liri, il monte 

Favone+campetto adiacente o le gole del Melfa per Santopadre. 

 

PARTNERS ( DA VERIFICARE): 

COMUNI DI: ARPINO, SANTOPADRE E FONTANA LIRI 

LEGAMBIENTE 

UNIVERSITA’ DI CASSINO 

LICEO ARTISTICO 

ISTITUTO CHIMICO 

ISPRA  

WWF 

FAI 

BANCA SAN PAOLO 

COLDIRETTI 

ASSOCIAZIONI MASTROIANNI DI ARPINO E FONTANA LIRI 

NUTRIZIONISTI O MEDICI QUALIFICATI PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

COMUNITA’ MONTANA  

PROTEZIONE CIVILE (AMBULANZE) 

CENTRO DIAGNOSTICO DI ARCE (FR) 

 

FINANZIAMENTI: MODULI PON, COMUNI, ASSOCIAZIONI, ENTI ESTERNI:CONAD, … 

(DA INDIVIDUARE) 

 

 

Il progetto avrà inizio il 21 novembre 2019 con il ripristino in tutte le 

scuole della festa dell’albero.  

 


