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Ai tutti i docenti, alunni e genitori 

dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” Alzano L.do 

 

Oggetto: SIAMO UNA GREEN SCHOOL 

Cari bambini, bambine, ragazzi e ragazze, genitori e docenti, 

venerdì 5 giugno 2020 si è svolta la FESTA DELLA SOSTENIBILITÀ* a conclusione del nostro progetto GREEN 

SCHOOL. 

La nostra scuola era presente con alcuni docenti e alunni, molti dei quali futuri Ambasciatori della Giustizia climatica.  

Condividiamo con voi il video che abbiamo preparato per presentare il nostro lavoro che ci ha permesso di ottenere il 

riconoscimento come GREEN SCHOOL e l’audio del momento del riconoscimento. 

VIDEO PRESENTAZIONE PROGETTO GREEN SCHOOL ALZANO 

AUDIO RICONOSCIMENTO 

Vi porto i saluti e i complimenti della referente provinciale e del comitato di valutazione, nonché dell’amministrazione 

comunale che vi ringrazia di aver continuato a credere in questo progetto anche da casa. 

Lo slogan di quest’anno della Giornata mondiale dell’Ambiente è "È il momento della natura" e ci invita a riflettere 

sul come la natura sia capace di riprendersi un po’ del suo spazio, abbiamo visto  caprioli in lotta sulle strade di 

Selvino , un falco pellegrino nidificare sul Pirellone  e un’aquila nel cielo di Milano ,... 

 Il gruppo dei referenti green school vi augura quindi di imparare a guardare la natura che vi circonda, l'estate è piena 

di vita e se volete scaricate questa app inaturalist , imparerete anche a riconoscerla!  

Ci rivediamo a settembre e un grazie speciale a tutti ! 

 
Referente Progetto Green school 
Marcella Assolari  
per tutto il gruppo operativo 
 
*festa della sostenibilità 05_06_2020 (dal minuto 85’) 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Massimiliano Martin 
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