
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Referenti regionali e provinciali 

della Rete Scuole Green 
 
 
 
 
OGGETTO: VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI RETE DELLA RETE NAZIONALE SCUOLE GREEN. 
 
Il 20 aprile 2020, alle ore 10,30., si è riunito a distanza (modalità Google Meet, il Consiglio di rete 
della rete nazionale delle scuole green, composto dai Dirigenti scolastici referenti regionali e dai 
Dirigenti scolastici delle scuole capofila. 
Sono presenti: 
 
 Piemonte 
Simona Urso (Asti) 
 
 
Lombardia 
Anna Bobba (Pavia) 
 
Trentino-Alto Adige 
Luigi Dappiano (Trento) 
 
Veneto 
Teresa Mazzamurro (Vicenza) 
 
Friuli-Venezia Giulia 
Ariella Bertossi (Trieste) 
 
Emilia Romagna 
Carmelo Adagio (Bologna) 
 
Toscana 
Gabriele Marini (Siena) 
 
Umbria 
Francesca Pinna (Perugia) 
 
Marche 
Gaia Gentili (Ascoli Piceno) 
 
Lazio 
Clara Vittori (Viterbo) 
 
Abruzzo 
Stefania Nardini (Teramo) 
 
Molise 
Teodoro Musacchio (Molise) 
 



Campania 
Maria Luisa Buono (Napoli) 
 
Puglia 
Maria Rosaria Pugliese (Bari) 
 
Basilicata 
 
Calabria 
Susanna Capalbo (Cosenza) 
 
Sicilia 
Renata Greco (Messina) 
 
Scuole Capofila 
Maria Grazia Lancellotti 
Lucia Presilla 
Carlo Firmani 
 
 
Assenti: 
Liguria 
Antonio Fini (La Spezia) 
 
Sardegna 
Emanuela Pispisa (Iglesias) 
 
Presiede la seduta Maria Grazia Lancellotti, funge da segretaria Lucia Presilla. 
 
Prende la parola Maria Grazia Lancellotti che relaziona brevemente sulla situazione delle adesioni 
alla rete. Allo stato attuale ne sono state recensite circa 800 ma, mancando i dati di una decina di 
province, è presumibile che il numero delle scuole sia di circa 1000. 
Prendono la parola a turno i referenti che convergono sulle seguenti proposte: 
 

- Ogni referente regionale convocherà una riunione con i propri referenti provinciali, con i 
quali condividerà il contenuto della lettera aperta firmata tutto il consiglio; 

- Si prevede l’organizzazione di un webinar avente a tema il rapporto tra pandemia e 
ambiente; 

- Si valuterà la possibilità di fare una riunione con tutti i referenti provinciali per la fine 
dell’a.s.; 

- Si creeranno gruppi di lavoro a livello regionale per proposte sull’elaborazione di un 
curricolo verticale di educazione sostenibile; 

- Si valuterà la possibilità di mettere in campo, appena possibile, comportamenti virtuosi in 
relazione al post coronavirus (smaltimento rifiuti, riciclo, rispetto dell’ambiente; utilizzo 
delle piattaforme digitali per le riunioni a distanza; orari scolastici) 

 
La seduta è tolta alle ore 12,30. 
 
 
Maria Grazia Lancellotti 
Lucia Presilla 
Carlo Firmani 
 
 
 


