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Palermo, 30.09.2022 

COMUNICATO STAMPA 

Al via il restyling di Palermo con le scuole Green 

L’IC Cruillas riparte col piano in 15 punti, per il rilancio green della borgata.  

Tra le iniziative, incontri con gli Istituti della Rete e Legambiente per fare fronte comune  

sulle emergenze ambientali dei quartieri  

Avviare la raccolta differenziata, promuovere eventi di informazione sul risparmio di 

acqua e di energia elettrica, realizzare laboratori scientifici e introdurre le Stem a servizio 

dell’ambiente. Sono solo alcuni dei 15 punti del programma che si propone l’ICS Cruillas 

per l’anno scolastico 2022/2023, nell’ambito del Piano Green. L’Istituto Comprensivo è 

capofila di un gruppo costituito da undici scuole di Palermo e Legambiente, e lavorerà 

agli obiettivi del programma nei 4 plessi dove si trovano scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado.  

Un programma che coinvolgerà gli alunni di diverse fasce d’età, ma anche e soprattutto i 

loro genitori, la Circoscrizione di quartiere ed esperti di settore, al fine di avere una 

ricaduta all’interno delle famiglie che costituiscono il tessuto socioeconomico del 

quartiere Cruillas.  

 “La nostra scuola crede molto nelle partnership e nelle condivisioni con enti e 

associazioni che operano per il bene del territorio”, afferma Maria Rosa Caldarella, 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cruillas, che prosegue: “proprio 

mercoledì abbiamo concluso la progettazione con i LIONS per un progetto che ci 

accompagnerà durante tutto l’anno sui tre pilastri del futuro: l’economia finanziaria, il 

pensiero critico e le tematiche Green”. 

Tra le partnership ci sarà anche quella con il GRESicilia (Gruppi Ricerca Ecologica), con 

il quale verrà svolto il progetto “La Transizione ecologica: una sfida possibile” che 

prevede una serie di attività che verteranno su tre tematiche ambientali: Natura 

Territorio, Economia circolare dei rifiuti e Fabbisogno e risparmio energetico. 

Nell’ambito del progetto verranno organizzati, entro Dicembre, 6 incontri di 2 ore 

ciascuno e un’escursione, nei quali saranno coinvolti gli alunni di 8 classi della primaria e 

della secondaria di I grado.  
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Allegato 1. I 15 punti del Piano Green 

1. Avvio della raccolta differenziata in tutti i plessi;  

2. Incontri con le scuole della rete Green per fare fronte comune su emergenze dei 

quartieri 

3. Iniziative volte ad un maggiore coinvolgimento delle famiglie nell’attuazione dei 

progetti; 

4. Formulazione di un Questionario rivolto alle famiglie per la raccolta di 

informazioni su criticità del quartiere;  

5. Incontri tematici tenuti da esperti esterni, da reperire anche tramite contatti diretti, 

che coinvolgano la comunità scolastica ed extrascolastica; 

6. Progetto GRESicilia  

7. Partecipazione a “Puliamo il mondo”, evento di Legambiente presso il lungomare 

della Marina di giorno 7 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

8. Partecipazione alla proposta progettuale dell’associazione “Vulcani e Ambiente”;  

9. Socializzazione dell’evento “Orto Sensoriale”  

10. Ripristino del laboratorio di scienze presso il plesso Mendelssohn;  

11. Collaborazione con l’associazione LIONS su economia finanziaria, pensiero 

critico, tematiche Green 

12. Partecipazione alle iniziative proposte dall’associazione ARPA (scuola secondaria); 

13. Digitalizzazione del disegno vincitore del concorso dello scorso anno per il Logo 

Green; 

14. Condivisione nei plessi delle indicazioni ministeriali relative al risparmio 

energetico; 

15. Applicazione delle Stem alle tematiche Green. 
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Allegato 2. La Rete Green 

Scuole Provincia 

I.C.S. “CRUILLAS” scuola capofila Palermo 

D.D. “Karol Wojtyla” Palermo 

D.D. “E. De Amicis” Palermo 

I.C.S. “Scinà Costa” Palermo 

I.C.S. “ G. Scelsa” Palermo 

I.C.S. “Colozza-Bonfiglio” Palermo 

I.C.S. “Russo Raciti” Palermo 

I.P.S.S.A.R.”Pietro Piazza” Palermo 

Liceo Linguistico “N. Cassarà” Palermo 

I.C.S. “Caponnetto” Palermo 

IISS Ferrara Palermo 

Legambiente   
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