
AMBIENTE / SALUTE    a.s. 2022/2023 

Attività comuni a tutte le classi di tutti i plessi: 

Riciclo carta e raccolta differenziata (carta, plastica, umido) + Messa in atto di pratiche di risparmio energetico nella vita quotidiana + 

Invito al consumo di una merenda sana (giovedì) + Linee guida per la postura corretta e la cura dell’igiene personale, soprattutto in 

relazione al protocollo Covid aggiornato per a.s. 2022-23. 

Scuola Primaria 

Borgo San Giacomo Quinzano d’Oglio San Paolo 

 Adesione al Progetto Frutta e 
verdura nelle scuole – MIUR in 
primavera. 

 Piedibus non ancora attivo (aprile-
maggio). 

 Raccolta tappi. 
 Arance della salute (AIRC) 4^ e 5^ 
 AIRC e AVIS 4e e 5e. 
 2e incontro con rappresentanti 

Coldiretti “Miele e api”. 
 2e incontro con A2A riciclo rifiuti. 

 4e laboratorio a tema ambientale 
Lanca di Acqualunga. 

 3e, 4e e 5e incontro volontari 
Associazione Calima. 
 
 

 Adesione al Progetto Frutta e 
verdura nelle scuole -  MIUR. 

 Piantumazione alberi (classi 
1^ e 2^), in attesa di 
definizione. 

 Raccolta tappi e intervento 
volontari Associazione 
Calima. 

 Croce Verde tutte le classi 
(tranne le 1e). II 
Quadrimestre. 

 AVIS (classi 5^). 
 Incontro con apicoltore (4^ e 

5^). 

 Collaborazione con azienda 
raccolta rifiuti, tutte le classi. 

 Piedibus attivo da ottobre, 
solo due linee, fino a Natale. 
Attivo di nuovo da marzo-
giugno. 

 Arance della salute (AIRC) 
classi 4e. 
 

 Nutrizionista dell’AIRC 4e. 

 In collaborazione con 
Associazione Pagus 
farraticanus semina e 
coltivazione del farro per le 
classi 5e. 

 
 
 

 



 Incontro con sig. Nani, classi 
5e, riguardo energie 
rinnovabili. 

 

Scuola Secondaria 

Attività comuni a tutti i plessi:  

Sportello d’ascolto in via di definizione 

Sensibilizzazione uso borraccia  

Raccolta tappi 

Video sul riciclo della plastica 

Classi prime Classi seconde Classi terze 

 Postura corretta + igiene + 
merenda sana 
 

 

 Educazione alimentare: 
nutrizionista San Paolo in 

collaborazione con gruppo 
Raphael. 

 

 Incontro con medici AVIS in 
presenza.  
  

 Affettività (percorso di studio 
+ lezione su anticoncezionali 
con insegnante) 

 Prevenzione alle dipendenze 

(Comunità di Visano: per 

BSG e Q diritto allo studio – 

140€ + IVA per incontro) 

nov/dicembre. 

    Quinzano in palestra/sala 
consiliare 

 Progetto orto classi 1e e 

2e. 

Collaborazioni con enti e associazioni presenti sul territorio 



Borgo San Giacomo   Pulizia e cura del giardino 

     Camminata ecologica a Padernello (maggio).                                    

Quinzano d’Oglio    AIRC (cl. 2^). 

San Paolo    Amici del Laghetto (uscita sul territorio) – classi 1e, ultima settimana di scuola 

          AIRC – cl. 3^ . 

 


