
 

La nostra scuola per l’energia sostenibile 

 



Anche quest’anno 

 

ABBIAMO RINNOVATO IL NOSTRO IMPEGNO 



COME? 

 Presentazione alle classi prime 

 Guardiani della luce 

 Lettura del contatore 



MA ANCHE ….. 

M’illumino di 
meno 

GIORNATA 
MONDIALE 
dell’ACQUA 

Diretta  
Facebook 

dal Festival 
dei Diritti 

Umani 



GIORNATA del RISPARMIO ENERGETICO 



M’illumino di ….. Green School 







Tutti insieme in aula magna 



Giornata mondiale dell’acqua  



22 marzo 2018 



FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI 



20 marzo 2018   Diretta Facebook  dal FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI 
SEZIONE  Buone pratiche: Gianluca Ruggieri (è nostra) 



 

E... DAL GIORNALINO DELLA SCUOLA   

 

ARCO…BALENO 

La voce dei ragazzi 

 
 Diretta Facebook dal Festival dei Diritti Umani 
 
 Dal 20 al 24 marzo si è tenuto a Milano il festival dei diritti umani dal tema: Una per tutti. Non per pochi. La devastazione 

della Terra incide sui diritti umani: inquinamento, profughi ambientali,  cambiamenti climatici ma anche segnali della 
consapevolezza di una necessaria inversione di tendenza. 

 
 Nell’ambito del progetto Green School il 20 marzo abbiamo partecipato due dirette FACEBOOK !  
 Nella prima diretta relativa alla sezione FOTO : The victims of our wealth  il fotografo Stefano Stranges ha 

commentato alcune foto da lui scattate su sfruttamento, violenza e spesso guerra di cui è vittima la popolazione in 
Congo. Qui le persone vengono sfruttate per l' estrazione dei minerali (radioattivi) , che servono alle grosse 
multinazionali per produrre i cellulari. Anche i ragazzi della nostra età lavorano come adulti trasportando i 
materiali o entrando nei cunicoli delle miniere. Ma  le vittime principali sono le donne che subiscono ogni sorta di 
violenza . 

 CONOSCERE E INFORMARCI SU CIO’ CHE ACCADE IN CONGO E NEL MONDO E' UN NOSTRO DOVERE AFFINCHE' I 
TENORI DI VITA DI TUTTE LE PERSONE MIGLIORINO. 

 Nella seconda diretta alla sezione BUONE PRATICHE, uno dei soci fondatori di Ènostra-energia condivisa, il 
ricercatore dell’Università dell’Insubria Gianluca Ruggieri ha affermato che Il nostro obiettivo principale dovrebbe 
essere quello di creare un futuro basato sull' energia derivata dalle fonti rinnovabili e ha parlato di alcuni progetti 
europei  e iniziative locali cui ha partecipato per la promozione della sostenibilità energetica. 

 Attualmente ci basiamo ancora molto sull' energia derivata da fonti non rinnovabili.  L' energia solare non è 
abbastanza per soddisfare tutto il nostro bisogno energetico, ma una cosa è certa: "SIAMO NOI A CREARE IL 
NOSTRO FUTURO"...                              

  
 Moshammad Suraia 

 



    Siamo una GREEN SCHOOL 

  
 La scuola media “G.Salvemini per il terzo anno ha aderito al Progetto Green School promosso dalla provincia di 

Varese 
 

 Le Green School sono le scuole certificate per il loro impegno concreto a ridurre la propria impronta 
ecologica e a educare i propri alunni e gli adulti ad adottare un comportamento attivo e virtuoso per 
l'ambiente. Il progetto Green School supporta, certifica e promuove le scuole che si impegnano a 
ridurre l'impronta ecologica del proprio plesso scolastico. Le scuole partecipanti possono richiedere la 
certificazione Green School purché dimostrino che durante l'anno scolastico abbiano svolto un'attività 
di educazione allo sviluppo sostenibile. Le tematiche su cui le scuole possono impostare la loro attività 
sono molteplici. 

 Per esempio nella nostra scuola si è scelto di agire sul risparmio energetico. In ogni classe è stato 
designato un Guardiano della Luce che si impegna a far rispettare il protocollo per un utilizzo 
consapevole dell’energia elettrica. Ogni giorno a turno uno di noi, accompagnato da una collaboratrice 
scolastica, va a fare la lettura del contatore riportando su una tabella la rilevazione dei consumi. Alla 
fine dell’anno viene calcolata una media settimanale dei consumi e il confronto con quella calcolata 
prima dell’azione di risparmio ci permette di valutare l’avvenuta diminuzione dei consumi e attraverso 
un parametro di stabilire la quantità di CO2 non emessa. 

 Nell’ambito di questo Progetto ogni anno partecipiamo alla giornata del risparmio energetico 
promosso dalla trasmissione radiofonica Caterpillar per ribadire l’importanza del contributo di ognuno 
di noi. 

 Solo migliorando la qualità dell’impegno e degli sforzi realizzati durante l’anno nel promuovere buone 
pratiche potremo continuare ad essere una Green School!  

 
  D'Anna Aurora - Kolaj Daniela 


