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Piano per la comunicazione ambientale esterna
Anno scolastico 2019-2020
Soggetto
Interessato

Tutti

Tutti

Genitori

Comune di Schio

Obiettivo della
comunicazione
• Comunicare a terzi
l’impegno per la
sostenibilità, gli aspetti
ambientali e gli obiettivi del
Liceo
• Comunicare a tutte le parti
interessate le nuove regole
sull’Autovalutazione della
scuola, promosse dal
Ministero nell’ambito
dell’applicazione della
legge 107/15
• Informare i genitori, in
particolare dei nuovi allievi,
dell’esistenza del progetto
di certificazione ambientale
• Migliorare il senso di
appartenenza alla scuola
• Motivare le scelte
didattiche
• Condividere progetti e
obiettivi
• Diffondere la cultura della
sostenibilità nelle altre
scuole e nel territorio
• Comunicare a terzi
l’impegno per la
sostenibilità, gli aspetti
ambientali e gli obiettivi del
Liceo
• Condividere e diffondere
obiettivi e soluzioni per il
risparmio energetico e l’uso
razionale dell’energia

Altri Istituti
Scolastici e
Provincia

Modalità
Pubblicazione su sito WEB
della nuova Dichiarazione
Ambientale
Pubblicazione sul sito della
scuola di informative sulle
attività ambientali cui la scuola
partecipa
Pubblicazione sul sito del
Piano di miglioramento
triennale della scuola stilato
sulla base delle evidenze
emerse dal RAV (pubblicato in
Scuola in Chiaro).
Comunicazione al Comitato
Genitori e al Consiglio di
Istituto attraverso i loro
Presidenti

Partecipazione e sostegno al
progetto “Ecocampus”.
Scambi d’informazioni e
documenti per la conformità
legislativa
Partecipazione all’attività
promossa dal comune di
Schio Plastic Free

Pubblicizzazione attraverso il
sito di azioni e risultati
favorendo nel contempo il
confronto con insegnanti e
studenti di altri istituti che
hanno un sistema di gestione
ambientale.
Diffusione delle buone
pratiche ad altre scuole
mediante attività di alternanza
scuola-lavoro svolta da
studenti del gruppo Emas.

Tempi

Da Settembre 2019 ad
Agosto 2020

Da gennaio 2020 ad Agosto
2020

Gennaio- Marzo 2020

Continuo 2018-2020

2018-2020
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