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in ogni classe  
tabelloni dei 
guardiani della luce

sopra i vari interruttori 
(aule, bagni, uffici), da alcuni anni,
ci sono i cartelli



la locandina

che ricorda l’importanza dell’azione,

si trova nei corridoi, in segreteria e

all’interno delle classi



SETTEMBRE 2013

in ogni classe della scuola, compilando i tabelloni 
(due alunni a settimana, a rotazione)



non solo nelle classi, ma anche nei corridoi

grazie all’aiuto dei bidelli



QUANTA ENERGIA SPRECHIAMO??

 A turno, all'entrata,
andiamo a leggere
i numeri del contatore 
dell'energia elettrica. 

 i numeri, giorno dopo 
giorno, “salgono” e
questo significa 
che usiamo energia.



La nostra scuola, anche quest’anno, 
ha aderito: 

Ciao a tutti!
Quest'anno la scuola media di Laveno M. 
(VA), impegnata da tempo sulle tematiche 
del risparmio energetico e della riduzione 
dei rifiuti, aderisce con la seguente 
iniziativa:
I ragazzi hanno realizzato con vasetti e 
materiali vari di recupero dei portalumini
che verranno distribuiti in alcuni ristoranti e 
bar del paese,, che s'impegneranno ad 
abbassare o spegnere le luci dalle 18.00 alle 
20.00, accompagnati da biglietti disegnati 
dai ragazzi.

Da: Laveno 1673 
<laveno1673@gmail.com>
Data: 10 febbraio 2014 15:05:16 CET
A: "caterpillar@rai.it" 
<caterpillar@rai.it>
Oggetto: Adesione scuola media 
G.B.Monteggia -Laveno Mombello 
(VA)



per il 14 febbraio
abbiamo abbinato 

in tutte le classi sono stati realizzati dei portalumini utilizzando 
vasetti vuoti di vetro 

decorati con materiali di recupero 

da distribuire in alcuni bar e/o ristoranti del paese, 

corredandoli di un bigliettino - logo
(fatto dagli alunni delle classi prime) 

che invitava a spegnere la luce almeno per un'ora. 

a San Valentino. 



attraverso 
una grande 
attivitá, 



una grande produzione

sia di vasetti



sia di biglietti





sia sul sito della scuola,

sia nei bar e ristoranti in 
cui abbiamo portato i 
lumini e i biglietti,

abbiamo reso noto il
perché della nostra
iniziativa



inoltre, ognuno di noi, inclusi professori, bidelli, segretari, ha

portato a casa un lumino da accendere nella propria casa



in aula professori era tutto pubblicizzato e, 
molti di noi hanno visto il DVD sui Cambiamenti Climatici di Life Gate

oppure Sei Gradi del  National Geographic



e nell’atrio della scuola abbiamo appeso i nostri biglietti …



con l’elenco 
dei bar e 
ristoranti 
che hanno 
aderito alla 
nostra 
iniziativa



ed ecco il risultato!!







abbiamo aderito anche a



Earth Hour è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal 
gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, coinvolge cittadini, istituzioni 

e imprese in azioni concrete per dare al mondo un futuro sostenibile e 
vincere la sfida del cambiamento climatico.

Anche noi,
della scuola Monteggia,

con i nostri familiari, i nostri amici  e conoscenti,
abbiamo aderito a questo evento,

spegnendo le luci, 
in un gesto simbolico, 
dalle 20:30, per un’ora

per sentirci un tutt’uno
con tutti coloro che nel mondo 

hanno partecipato



dai semplici numeri siamo passati alla loro “elaborazione’, 
dando un senso a quello che leggevamo





rendendoli leggibili sotto forma di grafico



per rispondere a questa domanda 
abbiamo confrontato i dati di quest’anno

con quelli degli anni scorsi



la nostra stima di 

risparmio energetico

per l’a.s. 2011-2012 
era stata di, 

4620 kWh

per l’a.s. 2012-2013 
era stata di, 

6630 kWhper l’a.s. 2007-2008 
era stata di, 

6930 kWh

per l’a.s. 2013-2014 
è stata di,

6240 kWh
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grazie all’azione dei 
guardiani della  luce 
il consumo è ora di 
circa 36000 kwh/anno 

il che significa 
un risparmio annuo 
di circa 6000 kwh



che, per l’anno scolastico 2013-14, corrispondono a:



per evitare che avvenga questo



I nostri obiettivi futuri
continuano ad essere

 Utilizzare lo stile di vita  “non inquino” 
“risparmio”
“la Terra è anche la mia casa”

(chi vorrebbe vivere in un  luogo non confortevole?)

 Proseguire, nel risparmio a scuola
con i “guardiani della luce” sempre attivi

 Trasportare le buone pratiche anche a casa

 "Contagiare” chi ci sta intorno con il nostro esempio



“Non importa 
quanto 

sia piccolo 
il passo:

ciò che conta
è la direzione
verso la quale

è agito”


