


Non si sa mai di preciso come e perché  
nasca un’idea, ma nasce.  

Poi ci si pensa un po’ su…la si coltiva un po’… 
si cerca qualche amico per farla crescere… 

ed ecco che germoglia…e poi fiorisce! 
«Green School in strada» è nata così,  

un po’ per caso e un po’ no.  
Qualche insegnante, qualche genitore  
e l’entusiasmo dei bambini…ed ecco  

che il Progetto Green School esce dalle aule 
delle scuole Scotti e Gianoli 

e si trasferisce nelle vie del paese! 
 



Quattro pilastri del Progetto, quattro postazioni in strada  

RISPARMIO 
ENERGETICO 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

MOBILITA’ 
SOSTENIBILE 

RIDUZIONE E 
RICICLAGGIO 
DEI RIFIUTI 



Quattro pilastri, quattro mini-laboratori 
RISPARMIO ENERGETICO:  

costruiamo girandole! 
RIDUZIONE E RICICLAGGIO 

DEI RIFIUTI:  
le bottigliette di plastica 

diventano splendidi vasi se 
costruiamo  un portavaso  

di carta riciclata! EDUCAZIONE 
AMBIENTALE:  

seminiamo nel guscio 
d’uovo che si potrà  

poi interrare in giardino… 
e coloriamo con colori 
naturali il nostro  lago! 

MOBILITA’ 
SOSTENIBILE:  
su e giù per la 
ciclabile in bici  
e poi…il timbro  

del piedino 
testimonierà la 
nostra fatica! 



Postazione  
RISPARMIO ENERGETICO:  

Via Garibaldi, sotto il cavalcavia. 
 
 

Si lavora a costruire girandole! 



Postazione 
RIDUZIONE E 

RICICLAGGIO DEI RIFIUTI 
Piazzetta pedonale del 

‘vecchio’ Palazzo 
Comunale 

Si costruisce un meraviglioso vaso! 



Postazione  
MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Gaggetto,  
davanti al Parco Giochi 

In bici sulla pista ciclabile…e poi timbrini con le mani! 



Postazione  
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Piazzetta del Presepe 
sommerso 

Si semina e si colora! 



Siamo stati bravi! Abbiamo i 
nostri gadget… 

Ora tutti a Villa Frua per la 
tombolata!!! 



Ma prima le news in diretta! 



Grande novità !!! 
Quest’anno  

hanno partecipato  
al Progetto  

Green School: 
la Scuola Scotti,  

la Scuola Gianoli,  
la Scuola Monteggia 
e la Scuola Materna 

Scotti 

PEDIBUS 
 SCUOLA GIANOLI: 

Tre serpenti per 
Mombello 

dalla scuola è molto bello 
tutti insieme camminare  

ed a casa ritornare 

BICIBUS SCUOLA SCOTTI: 
Solo con il tempo saggio  

a Settembre ed anche a Maggio 
com’è bello pedalare  

andare a scuola e poi tornare 

In diretta dalle strade  

di Laveno Mombello…  

Grande festa Green School !!! 

Pilastro Ambiente  

Pilastro Mobilità sostenibile  

Pilastro Risparmio Energetico  

Pilastro Riduzione Rifiuti 

SCUOLA MONTEGGIA: 
Abbiamo vinto il 

premio SERR, 
Settimana Europea 

Riduzione Rifiuti con il 
progetto dal titolo: 
NON COMPRARE 

REGALI…  
REGALA IL TUO 

TEMPO! 



Ed ora…Pronti con le 
cartelle della tombola! 

Speriamo di vincere 
qualcosa di bello! 

Con noi ci sono anche il 
Preside ed il Sindaco… 

ci sentiamo importanti! 



E adesso? Tutto finito? 
Noooooooo! 

Stiamo già lavorando per 
ricominciare l’anno 
prossimo un altro  

anno Green School! 
 

 



Nel Laboratorio teatrale si cercano idee…cosa vi sembra? 



ARRIVEDERCI  
ALL’ ANNO PROSSIMO! 
VI ASPETTIAMO TUTTI 

ALLA  
«SETTIMANA  

DEL GREEN-TEATRO»  


