
Settembre, inizia la scuola e noi….



Alunni, insegnanti, genitori, protezione civile, 
assessore….in sinergia puliamo il nostro paese



Ci divertiamo e insieme raccogliamo: 
mozziconi, lattine, bottigliette, carte.



28 SETTEMBRE: GIORNATA 
DELL’ACCOGLIENZA

Tutta la scolaresca ha effettuato 
un percorso  di 6 km circa tra i 
boschi per raggiungere la località 
archeologica di Castelseprio, per 
una giornata all’insegna della 
natura e della storia.

Accompagnati dalla Protezione 
Civile, i genitori del Comitato e gli 
insegnanti abbiamo raggiunto la 
meta in totale sicurezza.



Piccoli esploratori

Con l’aiuto delle guide del Parco RTO 
abbiamo esplorato il prato, utilizzando 
il metodo dell’osservazione e 
strumenti scientifici: lenti 
d’ingrandimento, retino, 
acchiappainsetti.

E’ stato davvero divertente, ma 
soprattutto interessante.

Naturalmente le farfalle, le cavallette, 
le coccinelle, le chiocciole…..sono state 
ben osservate poi prontamente 
liberate.





Progetto teatro

Quest’anno abbiamo voluto realizzare 
uno spettacolo teatrale intitolato: UN 
MONDO PULITO.

Abbiamo realizzato i costumi con 
materiale di riciclo.

Abbiamo steso una trama “ecologica” 
per stimolare il riciclo ed il rispetto 
dell’ambiente.

Giovanni Ardemagni e le nostre 
maestre ci hanno guidato nel mettere 

in scena il nostro spettacolo green.

Il teatro di Jerago ospita 600 persone, 
era davvero SOLD OUT.

Il nostro messaggio quidi ha avuto una 
grossa ricaduta.

NE SIAMO DAVVERO ENTUSISTI E 
RIPETEREMO SICURAMENTE 
L’ESPERIENZA.



Abbiamo lavorato sul pilastro 
antispreco alimentare



Progetto: piatto pulito

Abbiamo proposto il self-
service in mensa per ridurre 
gli sprechi e consentire agli 
alunni di chiedere la porzione 
desiderata e assaggiare quello 
che è meno gradito.

Abbiamo iniziato l’esperienza 
che è apparsa subito

UN SUCCESSO

Purtroppo non abbiamo 
potuto completare le nostre 
pesature……ci rifaremo l’anno 
prossimo



Risparmio idrico

Abbiamo iniziato a lavorare 
sul pilastro relativo al 
risparmio del consumo idrico.

Abbiamo collaborato con il 
personale del Comune 
mettendo dei riduttori sui 
rubinetti, donati da un 
genitore e abbassando il 
galleggiante di ogni cassetta 
del Water perché ci siamo 
accorti che questo consentiva 
un minor flusso di acqua.

Abbiamo iniziato le 
valutazioni che riprenderemo 
il prossimo anno.



Raccolta differenziata e 
riduzione dei rifiuti.

Abbiamo lavorato sulla 
raccolta differenziata.

Iniziando la pesatura del 
sacco della plastica e 
dell’indifferenziata.

Abbiamo preparato cartelli 
per i bidoni della raccolta 
differenziata e cartelli per 
facilitare la distribuzione 
corretta dei rifiuti.

Riprenderemo l’anno 
prossimo la pesatura dopo 
l’intervento migliorativo.



Merenda sana

Due volte alla settimana tutta la 
scolaresca consuma una MERENDA 
SANA ED ECOSOSTENIBILE.

Gustiamo, frutta, verdura senza 
imballo e senza plastica e…………

ABBIAMO SCOPERTO CHE E’ MOLTO 
BUONA!!!!!



Piedibus

Nella nostra scuola da anni 
è attivato il PIEDIBUS, che 
si effettua ogni mattina 
scolastica.

Ogni mese si celebra IL 
GREEN DAY: giornata in cui 
tutti i bambini (compresi 
quelli che solitamente 
arrivano con lo suolabus), 
le insegnanti, i genitori, gli 
incaricati del Piedibus si 
ritrovano in alcuni punti di 
partenza e raggiungono la 
scuola a piedi.



Dal 23 febbraio svolgiamo didattica a distanza 
ma siamo lo stesso green…..RICICLIAMO



Facciamo l’orto in casa e in giardino 
con il papà



L’anno prossimo ci ritroveremo 
insieme abbracciando la natura


