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Ore 8:20 - 10:20  PARLIAMO DI ENERGIE ALTERNATIVE – Per classi seconde 

Gli alunni Antognazza, Morosini e Pioppo (1AP), Calcaterra e Madau (1BP), Bidi e 
Gentile (1 CP), Alessio, Anselmo e Rosestolato (1 DP) coordinati dalla prof.ssa E. 
Vergani, presenteranno e spiegheranno alle classi seconde i lavori da loro 
realizzati sull’energia ricavata dal recupero di diversi tipi di biomasse. Le classi 
seconde saranno accompagnate in Sala Conferenze dai docenti in orario secondo i 
turni riportati di seguito: 

ora Classe/Docente ora Classe/Docente ora Classe/Docente 
8:20-8:40 2 DT / RAPPA 8:40-9 2AP / BALLISTA      

        - PALAZZO  
9-9:20 2BT / CACI 

9:20-9:40 2AT / PROCACCI 9:40-10 2FP /GULOTTA  
       - TRAPANI 

10-10:20 2 CT / RAPPA – 
         GIURATO 

 

Ore 9- 10:40  COM’È COMPOSTA LA LUCE?  - Per classi prime  

Gli alunni Bonini, Fabris, Gasparini, Infurna, Micucci, Ruggia (classe 2BT), coordinati 
dalla prof.ssa Zarini, parleranno di luce e spiegheranno il funzionamento degli 
spettroscopi da loro realizzati ad alcune classi prime che saranno accompagnate in 
aula  B2.9 dai docenti in orario secondo i turni riportati di seguito: 

ora Classe/Docente ora Classe/Docente ora Classe/Docente 
9-9:20 1 ARI/SURIANO 

- BUTTO’ 
9:20-9:40 1ARP/ PIPIANO 

- CORTESE 
9:40-10 1BP / FAZIO 

- CORRADO 
 

 

Ore 10-13 : in questa fascia oraria in TUTTE LE CLASSI verrà dedicato un momento 
di RIFLESSIONE E/O DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA DEL RISPARMIO 
ENERGETICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI, pensando o suggerendo azioni 
con le quali ogni cittadino o le Amministrazioni pubbliche potrebbero contribuire a 
salvaguardare il nostro Pianeta.  

 

CONCORSO INTERNO 

Ogni classe tramite un suo rappresentante potrà suggerire da uno a tre comportamenti 
virtuosi originali/innovativi emersi durante la giornata, scrivendoli entro il 19-02 nel 
modulo al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0lHoJjkzuqM1M198_hw5-WOP-LiiCUFenCaYwBd_jWaSBJA/viewform  

concorrendo al conseguimento del titolo “La classe più Green dell’Istituto” che 
verrà riconosciuto  con un attestato a chi darà il contributo migliore; l’attestato verrà 
consegnato ai rappresentanti della classe vincitrice il giorno 22-02. Tutti gli 
studenti della classe riceveranno in premio una colazione presso il bar dell’Istituto 
in una mattina da stabilire. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0lHoJjkzuqM1M198_hw5-WOP-LiiCUFenCaYwBd_jWaSBJA/viewform
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Ore 11-13: PASSEGGIATA ECOLOGICA AL PARCO BASSETTI - classi III, IV, V 

Da oggi fino alle ore 18 del 14-02  sono aperte le iscrizioni degli alunni di classe 
terza, quarta e quinta, per un massimo di 30 persone (le prime che compileranno 
l’adesione), per partecipare alla passeggiata al Parco Bassetti a Gallarate, attività mirata 
a sensibilizzare a uno stile di vita sano, ecologico e alla mobilità sostenibile. 
Non si potranno iscrivere gli studenti che in quelle ore hanno da tempo calendarizzata 
una verifica.  

Il link per l’iscrizione è il seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmPEDUTTF8RWvPIfUBYxGdOKofYV95LFwhynOzHtsMEWUcIQ/viewform  

Il gruppo sarà accompagnato dai docenti Soldati, Martinez e Migliorati, partirà 
dall’Istituto alle ore 11:10 con ritrovo alla fine dell’intervallo nell’atrio. Durante l’uscita, 
muniti di sacchetti per la raccolta differenziata e guanti monouso (forniti dalla scuola) 
contribuiranno a ripulire dai rifiuti le aree attraversate.   

Il rientro è previsto entro le ore 13. 

 

Pausa Pranzo: il Ristorante “Saperi e Sapori” aderisce alla giornata proponendo nel 
menu del giorno anche “piatti antispreco”. 

 

Ore 14:30 – 16: PIANTUMAZIONE NEL FRUTTETO D’ISTITUTO  

La classe 2FP e gli studenti iscritti alla Green school parteciperanno alla messa a 
dimora di piantine di lamponi, more e ribes coordinati dall’agronomo, dott. Ballerio e 
dalla prof.ssa Gianotti. Il ritrovo per gli studenti green school è nell’atrio alle ore 
14:30; per la classe 2FP è direttamente nel frutteto alle ore 15.  E’ indicato indossare 
scarpe/abbigliamento adeguati e possibilmente guanti da lavoro. 

L’attività permette di migliorare la biodiversità urbana e di promuovere esempi di 
economia circolare, pensando al futuro utilizzo dei frutti nel ristorante dell’istituto e 
degli scarti vegetali come concime. 

 

La giornata è interamente dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita 
sostenibili, pertanto si chiede di fare particolare attenzione a non lasciare 
accese inutilmente luci, smart TV e apparecchiature elettroniche.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmPEDUTTF8RWvPIfUBYxGdOKofYV95LFwhynOzHtsMEWUcIQ/viewform

