
 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  
 

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  

Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle attività 

Didattiche – Istituti Primari e Secondari di primo e  

secondo grado, statali e paritari 

Ai Docenti/Formatori per competenza 

Ai Presidenti Consigli d’Istituto 

 

Oggetto. Proposta di adesione alla RETE  DI SCUOLE PER L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA 

SOSTENIBILITA’ della provincia di Brescia e ISCRIZIONE degli Istituti per la presentazione dei progetti al 

Convegno  ottobre 2019 .  

 

Si comunica che, in ottemperanza alla L. 107/2015 ed in applicazione del dall’art. 7 (Reti di Scuole) del DPR 275/99 la 

Commissione Provinciale di Educazione Ambientale di Brescia, dopo l’operato benemerito e storico di 24 anni, per 

obbligo di norma vigente, è convogliata nella costituenda Rete inter ambito provinciale di scopo RETE  DI SCUOLE 

PER L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA’, così come definito e comunicato in sede di 

Conferenza dei servizi del 06.03.2019, promossa dall’IC di Adro, Istituto capofila. 

 

A - COSTITUENDA RETE 

In considerazione che tutti gli Istituti, di ogni ordine e grado, promuovono sensibilità, consapevolezza e comportamenti 

ecologici vocati alla tutela dell’Ambiente in tutte le sue forme ed alla promozione dello sviluppo sostenibile nelle 

comunità di afferenza, è ora garantita continuità all’esperienza della Commissione Provinciale di Educazione Ambientale 

di Brescia, già promotrice di uno storico di altissimo valore.  

In allineamento alle “Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile” Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e MIUR del 2009 ed alle “Linee ed azioni regionali di educazione 

ambientale” Giunta Regione Lombardia X / 5177 del 16/05/2016, costituita anche in USRLo una Commissione inter 

istituzionale a tema, si propone l’adesione degli Istituti statali e paritari all’ACCORDO DI RETE DI SCUOLE PER 

L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA’. 

Per informazioni contattare la referente UST Federica Di Cosimo in mail: federica.dicosimo@istruzione.it 

L’accordo risulta consultabile al link  http://icadro.edu.it/sito-download-file/1113/all al fine di promuovere la proposta 

deliberativa di adesione agli Organi Collegiali. L’adesione non comporta oneri economici per le Scuole. Definite le 

delibere di adesione, per la formalizzazione in firma contattare il DS Giampietro Poli in mail: 

giampietro.poli@istruzione.it    

 

B – CONVEGNO  OTTOBRE 2019 

In continuità con la tradizionale giornata del CONVEGNO “AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: STIAMO 

DENTRO  IL NOSTRO FUTURO” ed. XXIII anno 2019, aperta a tutte le Scuole di ogni ordine e grado del mese di 

ottobre 2019, si rinnova la possibilità di iscrizione per presentazione dei progetti / azioni sviluppati nel corrente anno 

scolastico. In merito al Convegno saranno date le specifiche per tempo al fine di potere partecipare anche come fruitori 

all’iniziativa. 

Tutti gli Istituti possono partecipare. Per iscrizioni ai fini espositivi di azioni ed esperienze è necessario compilare la 

scheda: https://forms.gle/8isbE5xs9WAJRVCV6  

Cordiali saluti. 

                                                                                                            il Dirigente 

                                                              Giuseppe Bonelli 
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