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Al Dirigente Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina
uspme@postacert.istruzione.it
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi di Messina e Provincia
loro mail
OGGETTO: Protocollo di Intesa Rete Nazionale Scuole “GREEN” - Scuola Capofila per gli istituti
comprensivi della città di Messina e della Provincia di Messina IC SAN FRANCESCO DI PAOLA MESSINA
Ho il piacere di comunicare che questo Istituto è stato individuato quale capo-fila per gli istituti
comprensivi della città e della provincia di Messina, nell’ambito della Rete Nazionale Scuole “GREEN”,
promossa dal Liceo Classico Statale “SOCRATE” e dal Liceo Ginnasio Statale “ORAZIO” di Roma.
L’idea centrale promossa dai due istituti romani consiste nel creare una rete di scuole, a base provinciale o
regionale, con la finalità comune di sostenere e pianificare azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU.
In particolare le scuole della rete credono che sia una priorità educativa far conoscere tali obiettivi e
promuovere le seguenti azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema:

▪ promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche quotidiane;
▪ svolgere attività didattica per sensibilizzare gli studenti e le studentesse a mettere in atto comportamenti utili
alla salvaguardia dell’ecosistema;
▪ diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un continuo confronto su obiettivi
strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento;
▪ promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le comunità scolastiche
ed esperti in ambito ecologico e climatologico;
▪ sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a sostenere lo sviluppo
sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.
La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli studenti è soprattutto quella della
sensibilizzazione attraverso la pratica:

▪ stimolare gli studenti verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell’uso dei
materiali plastici, la raccolta differenziata, il riciclo;
▪ svolgere attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni;
▪ promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le comunità scolastiche
ed esperti in ambito ecologico e climatologico.
Ulteriori azioni intraprese dalla rete:

▪ attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e diffonderne i risultati;
▪ alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e produrre materiale didattico a
beneficio delle scuole aderenti;
▪ dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e riflessioni sulle metodologie, le
strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti di apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC.
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La durata dell’intesa è di tre anni a decorrere dal corrente anno scolastico.
Hanno aderito alla rete, giusta manifestazione d’interesse inviata agli istituti comprensivi di Messina e
Provincia, le 12 scuole presenti nella carta intestata.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti e ringraziare per la collaborazione.

Letto, confermato e sottoscritto per delega dall’IC Capofila
DENOMINAZIONE

I.C. San Francesco di Paola scuola capofila
I.C. Cannizzaro Galatti
I.C. Paino - Gravitelli
I.C. Albino Luciani
I.C. Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio
I.C. La Pira Gentiluomo
I.C. Giuseppe Catalfamo
CPIA
I.C. TERME VIGLIATORE
I.C. S. D’Arrigo - VENETICO
I.C. TORREGROTTA
I.C. Marconi – SANT’AGATA MILITELLO

DS

FIRMA PER DELEGA
Dirigente Scolastico IC Capofila
Renata Greco

RENATA GRECO
EGLE CACCIOLA
DOMIZIA ARRIGO
GRAZIA PATANE’
CATERINA CELESTI
LUISA LO MANTO
ANGELO CAVALLARO
GIOVANNA MESSINA
ENRICA MARANO
LAURA CAPPUCCIO
BARBARA OTERI
GIUSI DE LUCA
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