
I. C. “P. SOPRANI” 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza D’Angelo 

OGGETTO: assegnazione Bandiera Verde Eco-school a. s. 2015-2016  
 
Gent.ma Dirigente,  
Chiar.mi Sigg. Insegnanti, Studenti, Genitori, stimatissime Autorità, 

 
la Commissione Eco-schools per le Marche, riunitasi in data 30 novembre 2016, visti i lavori 

inviati su supporti informatici (CD-DVD)  relativi alle attività svolte dal’I. C. “PAOLO SOPRANI” di 
Castelfidardo,, preso atto della “Richiesta di certificazione” ed esaminati i Progetti, ha provveduto ad 
assegnare alla scuola l’ambito riconoscimento internazionale della Bandiera Verde Eco-School.  

I criteri guida sono stati i seguenti: attività realizzate, impegno certificato, numero delle classi 
partecipanti, attenzione alle risorse sostenibili, Buone Pratiche, risparmio energetico, risultati concreti e 
misurabili, attenzione verso gli animali, attenzione nei confronti del paesaggio, attività in rete, 
gemellaggi.  

I sette step che caratterizzano il processo comune a tutte le scuole del pianeta sono stati 
pienamente realizzati.  

Un ringraziamento speciale va ai Sigg. docenti referenti, che si sono impegnati con lodevole 
competenza. 

La Commissione ha visto con attenzione i 4 DVD inviati e si complimenta sia con gli insegnanti-
registi, sia con i ragazzi.   

Bravi, ragazzi, per il Progetto “Recuperiamo il nostro Territorio” (e per i vari suggerimenti) con 
l’annessa documentazione fotografica e filmica.  

Un particolare complimento va agli studenti che hanno realizzato il “TG DELLE 9” e a tutti gli 
altri che hanno poi recitato sul palcoscenico. 

Complimenti alle famiglie, ai docenti e ai non docenti: tutti hanno svolto un lavoro encomiabile  
per la partecipazione trasversale di diverse discipline.  

È apprezzabile la concretezza delle iniziative intraprese, così come è significativo il 
coinvolgimento del territorio.  

Un augurio, dunque, a tutte le realtà coinvolte in questo impegnativo percorso: continuate a 
lavorare con entusiasmo, anche per il prossimo anno scolastico, ricordando che non è fondamentale 
raggiungere gli obiettivi; è invece essenziale tendere continuamente ad essi.  
 
Collochiamo, nella pagina successiva, le fotografie relative ai Progetti, così da riassumere il lavoro svolto ed 
esprimere il nostro apprezzamento. La canzone “Ego” eseguita da Willy William è adattissima.  

 
Concorderemo con le SS. LL. la data più opportuna per la consegna ufficiale della Bandiera Eco-

school.  
 
 

 
Un cordiale saluto  

I COMPONENTI LA COMMISSIONE  
Prof. Camillo Nardini  

(338 23 29 903)  
Prof.ssa Patrizia Servizi  
Prof.ssa Paola Sabatini  

Prof. Nino Bucci 
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