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OGGETTO: Gruppo ambiente   

  

Nella nostra scuola è attivo da alcuni anni un gruppo di lavoro conosciuto come 

Gruppo Ambiente che è composto da studenti e insegnanti che collaborano in numerose 

attività. Il gruppo di lavoro fa parte del progetto “Cittadini nella sostenibilità”. 

In questo momento difficile a causa della pandemia, le attività in presenza saranno attuate solo 

se le condizioni di sicurezza lo permetteranno. In ogni caso, sarà costituito un gruppo che 

potrà interagire attraverso la piattaforma classroom per realizzare attività a carattere formativo 

che stimoleranno la riflessione e la creatività su questi temi:  

• la gestione dei rifiuti, 

• la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita,  

• il rispetto della natura e il cambiamento climatico, 

• l’utilizzo delle risorse energetiche, ma anche l’avvio di attività finalizzate alla 

comprensione e al miglioramento della vita nella scuola e a casa. 

Monitoraggio, tutoraggio e divulgazione dell’attività del Gruppo Ambiente saranno a cura 

della Prof. Polimeni Anna. 

ALCUNE DELLE ATTIVITA’: 

 “Quick check” Controllo periodico con cadenza bimestrale delle classi: saranno valutati la 

pulizia, la raccolta differenziata di carta e plastica, l’utilizzo delle luci. Si utilizzerà il format 

preparato in precedenza. Verrà redatta una classifica delle classi.  

 “Siamo seme, siamo frutto; la cura del giardino” Realizzazione di un giardino negli spazi 

esterni della scuola utilizzando piante da vaso e da orto. 

“Proponi e vinci la sfida!!” Raccolta di proposte da parte dei giovani di sfide a carattere 

ambientale e loro realizzazione sia negli ambienti della scuola che fuori. 

 

Il primo incontro per adesione e partecipazione al gruppo è fissato per giovedì 17 febbraio 

2022 alle ore 15.30 tramite Piattaforma Classroom e meet di Google. 

Per l’iscrizione alla classroom inviare una mail a: anna.polimeni@copernicoprato.edu.it  

 

 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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