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 Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 

    Ai Sigg. Docenti della scuola Primaria  

        LORO SEDI  

 

 

Oggetto: educazione ambientale - progetto "L'Ecolabel nelle scuole - crescere nel rispetto dell' 

ambiente". 

 

 

Gentili Dirigenti e gentili Docenti, 

 

lo scorso 19 luglio 2017 l’USR per la Calabria ha siglato un protocollo d’intesa con Arpacal – 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – per la realizzazione di un 

progetto di educazione ambientale sul tema dell’Ecolabel UE, marchio di qualità ambientale dei 

prodotti e dei servizi disciplinato dal Regolamento CE 66/2010.  

Il progetto denominato “L’Ecolabel nelle scuole –crescere nel rispetto dell’ambiente”, ideato dal 

settore Ecolabel di ISPRA in collaborazione con il MIUR, si inserisce nel quadro delle attività per 

la diffusione della salvaguardia dell'ambiente.  

 

Il progetto, di cui si allega una scheda esplicativa, prevede un'attività di formazione online per i 

docenti delle scuole primarie e la fruizione di materiali di ausilio per l'attività in classe, entrambi 

disponibili sulla piattaforma per la formazione a distanza (FAD) di ISPRA, nonché il rilascio di un 

attestato di partecipazione a fine percorso. 

 

Per aderire al progetto, ogni scuola dovrà inviare all'indirizzo di posta elettronica 

fad@isprambiente.it l'elenco dei docenti da inserire nel percorso formativo come specificato nella 

scheda allegata. Le credenziali di accesso alla piattaforma informatica saranno inviate agli indirizzi 

mail dei docenti richiedenti. Ricevute le credenziali di accesso, ogni insegnante potrà accedere al 

materiale didattico on-line. 

 

Considerando il valore formativo delle tematiche in parola e l’impegno assunto da questo Ufficio 

nella diffusione dell’iniziativa, si auspica la massima adesione al progetto e si ringrazia per la 

fattiva collaborazione.  

 

Il Direttore Generale 

Diego Bouchè 
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