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La nostra scuola in…numeri

58 Alunni
11 Docenti 
1 Collaboratore scolastico
36h Orario scolastico
2 Rientri pomeridiani



Chi consuma Energia?
FOTOCOPIATRICE

COMPUTER e STAMPANTE

TELEFONO e FAX
LAMPADE CORRIDOI e AULE



Quando e come 
si consuma Energia?

Noi …
al lavoro!



Perché 
ridurre il consumo elettrico?

• Per ridurre le emissioni di Anidride Carbonica 
nell’ambiente

• Per contribuire alla riduzione dell’EFFETTO 
SERRA

• Per rispettare le regole approvate a Kyoto

Vedi lavoro allegato



La nostra proposta

• Partecipare al concorso per il  risparmio 
energetico. 

• Ridurre i consumi di energia elettrica per 
consentire a tutti di beneficiare di un 
grande vantaggio ovvero: 
meno inquinamento ambientale per un 
futuro migliore!!!!



Rilievo consumo
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Prima Settimana di osservazione 
OTTOBRE

DATA 27 28 29

CONSUMO
In KWh

A1 103 60 101

A2 23 21 36

A3 33 33 257

TOTALE 159 114 394

Consumo Medio 222,34



Emissione CO2
nella prima settimana di osservazione
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ATTENZIONE!

• La CO2 immessa nell’ambiente 
è stata prodotta anche dai compagni 
della scuola primaria

• La CO2 immessa nell’ambiente,

pro-capite, è di 2,73 kg

• I nostri compagni della primaria 
non hanno partecipato al progetto

Ci siamo fatti carico di ridurre 
le emissioni anche per loro



Consumi - Percentuale
Osservazioni:

• Nel mese di DICEMBRE è stato registrato il 
maggior consumo percentuale (4935 KWh) 

• FEBBRAIO è stato il secondo mese a 
maggior consumo energetico (4655 KWh)

Perché?

• Perché Dicembre e Febbraio hanno avuto il 
maggior numero di giornate brutte

• Perché a Dicembre e Febbraio ci sono state 
maggiori attività extra-scolastiche (festa di 
Natale, colloqui con i genitori, consigli di 
classe e scrutini)

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile



Consumi – Confronto per sovrapposizione

Osservazioni:

• Nell’ultima settimana di DICEMBRE è 
stato registrato il maggior consumo 
energetico (c’è stata la festa)

• La seconda settimana di FEBBRAIO è 
stata quella con il maggior numero di 
giornate brutte

Considerazioni:

• Nei mesi invernali il consumo 
energetico è pressoché costante

• Con l’arrivo della bella stagione i 
consumi si riducono
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Consumi - Media

• In media si è consumata più energia in NOVEMBRE

• Rispetto all’inizio dell’osservazione, abbiamo imparato a risparmiare
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Emissioni di CO2

• Il maggior quantitativo di Anidride Carbonica è stata emessa nel mese di 
FEBBRAIO

n.b:A GENNAIO l’emissione è stata inferiore rispetto agli altri mesi perchè la   
scuola è stata chiusa per le vacanze natalizie 
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Considerazioni  e  Commento 
dei risultati

• Il consumo energetico dipende dalle 
condizioni meteo

• Il consumo energetico dipende dalle attività 
extra-scolastiche

• DICEMBRE è stato il mese in cui si è 
registrato il maggior consumo energetico 
percentuale

• Maggiore è il consumo energetico, maggiore 
è la quantità di CO2 immessa nell’ambiente



INOLTRE …
• Emissione totale di CO2 =  6354,48 Kg
• Emissione media mensile =  1588,62 Kg
• Emissione media settimanale =     397,16 Kg
• Emissione media settimanale    =  2,41 Kg  a testa

• Emissione media settimanale di cui ci siamo 
fatti carico = 6,85 Kg a testa

• Abbiamo ridotto le emissioni dell’12% circa



Progetto per il futuro

• Mantenere a scuola un comportamento 
ecologicamente corretto, continuando ad 
utilizzare intelligentemente le risorse 
energetiche, senza sprechi ed inutili consumi

• Attivarci per costruire gli altri PILASTRI DI 
GREEN SCHOOL



Progetto risparmio energetico 
…non solo a scuola

• Attivarci perché anche in altri ambienti (a casa, 
all’oratorio, nei luoghi di ritrovo…) si incominci ad 
assumere tutti i comportamenti in linea con le 
iniziative del progetto

• Promuovere e diffondere la nostra iniziativa, 
anche con gli amici e i compagni delle altre 
scuole affinché in molti si incominci ad essere più 
attenti all’emissione dei gas serra nell’atmosfera



Nuove procedure

• Accendere la luce solo se necessario

•Non mettere apparecchiature in stand by



Nuove procedure
• Spegnere la luce quando si esce dalle aule

• Non continuare ad accendere e spegnere  
gli interruttori 



La nostra propaganda…

sui  diari scolastici
dell’Istituto Comprensivo 

“G. Leva”
di Travedona-Monate



PAGINE DIARIO 



ancora…



Gli alunni delle classi prima, seconda e terza  della Scuola Media
“A. Frank” – Biandronno (VA)


