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Circ. n. 39/2019 

Ai Docenti dell’I.C.  

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni interessati 

Al sito web 

e, pc  Comune –Sellia Marina 

 

Oggetto: Programma internazionale Eco-schools  

 

Il nostro istituto, nell’ambito dell’Educazione Civica e la promozione delle competenze di 

cittadinanza e costituzione, diffonde, da sempre, nella scuola l’educazione ambientale. 

Da quest’anno - in collaborazione con l’amministrazione comunale già “Bandiera blu” - il 

nostro Istituto parteciperà al Programma internazionale “Eco-School”. 

 

Eco-Schools è uno dei programmi internazionali della Foundation For Environmental 

Education -FEE- per l'educazione, la gestione e la certificazione ambientale.  

Con circa 20 milioni di studenti e oltre 50000 scuole iscritte, è il programma di educazione 

alla sostenibilità più realizzato al mondo. 

Gli studenti verranno incoraggiati ad assumere un ruolo attivo attraverso l'implementazione 

di sette passi utili alla riduzione dell'impatto ambientale della scuola.  

In questo modo, il programma tende a sviluppare comportamenti responsabili sia all'interno 

della famiglia, sia a livello di comunità locale. 

L’adesione, per il corrente anno Scolastico 2019/2020, riguarderà gli studenti e i docenti della 

scuola secondaria di primo grado. 

Studenti, insegnanti e genitori dei ragazzi avranno  l'opportunità e gli strumenti per migliorare 

la scuola, sviluppare capacità decisionali, migliorare l’impatto dell’edificio scolastico 

sull’ambiente e aumentare il senso di appartenenza alla comunità e al territorio in cui vivono, 

confrontandosi con i diversi attori sociali che ruotano attorno alla scuola e che sono parte 

integrante del processo, affrontando la logica del miglioramento continuo dei propri risultati 

in un mondo in cui il cambiamento globale passa, prima di tutto, attraverso una rivoluzione 

culturale a livello locale. 

La Bandiera Verde, che la Scuola spera di ottenere grazie alla certificazione Eco-Schools, è 

un simbolo riconosciuto e rispettato in ambito internazionale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 
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