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Alessandria, data del protocollo  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

 

Ai Docenti referenti di Educazione Ambientale  

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

di Alessandria e Provincia  

 
Oggetto:  Istruzioni operative sull'utilizzo della piattaforma “Istruzione, no estinzione. USR 
per il Piemonte for future” - Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile  
 

            Il Corpo Ispettivo, nella persona del Coordinatore Dott. Sergio Michelangelo BLAZINA e del 

suo staff, ha valutato la necessità di popolare e di aggiornare l’area “Istruzione, no estinzione. 

USR per il Piemonte for future”, recentemente aperta sul sito dell’USR per il Piemonte, al fine di 

favorire lo scambio e la diffusione di buone pratiche fra le istituzioni scolastiche sui temi 

dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Ci si occuperà, nella fattispecie, di 

raccogliere e pubblicare dati e materiali delle scuole di ogni ordine e grado all’interno dell’apposita 

area di cui sopra. 

     Nel dare seguito alla riunione tenutasi in data 4 novembre u.s. presso la sede UST di 

Alessandria, durante la quale sono stati presentati i Progetti patrocinati dall’UST già attivi sul 

territorio e già presentati all’USR, si invitano ora le scuole a segnalare le ulteriori buone pratiche 

che le SS.LL. hanno seguito negli ultimi anni.     

      Di seguito le Istruzioni Operative sull’utilizzo della piattaforma “USR Piemonte for future”: 

La piattaforma contiene 5 aree: 

 Normativa 

 Protocolli 

 Bandi 2019 

 Progetti 

 Link utili 

      La home page della piattaforma contiene il PDF scrivibile della scheda che le scuole potranno 

utilizzare per segnalare i progetti meritevoli di attenzione sul tema green.   
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       La scheda progetto, da compilarsi a cura delle scuole, riporta all’inizio la lista delle parole 

chiave collegate al tema generale. Si potranno scegliere 1 o 2 parole chiave riferite al progetto. 

Questo permetterà ai tecnici di inserire il progetto nella sotto area corretta. Tali parole chiave sono:  

 Abitare sostenibile  

 Alimentazione sostenibile 

 Conoscenza del territorio 

 Cura del territorio 

 Eco sostenibilità  

 Energie rinnovabili 

 Gestione dei rifiuti 

 Risparmio energetico 

    Successivamente, la scheda va compilata con i dati della scuola, i contatti del DS e del referente 

del progetto, il numero dei partecipanti, il titolo e una descrizione del progetto stesso. La 

descrizione non può essere superiore alle 2000 battute, spazi compresi. Si consiglia di scrivere su 

word e copiare sul PDF perché le informazioni che superano il numero consentito di battute 

verranno cancellate; è inoltre opportuno usare un carattere piccolo. 

    Gli ultimi campi della scheda riguardano le metodologie, l’elaborazione del progetto da parte di 

una singola scuola o in rete, le collaborazioni esterne, il periodo di svolgimento, le risorse 

economiche impiegate. 

    Per una questione di spazio informatico, si è deciso di non caricare anche i materiali. Le scuole 

inseriranno nella scheda il link al loro sito, affinché l’utente possa agevolmente approfondire 

nel dettaglio il progetto di interesse. Il materiale del link non deve essere rimosso senza avvisare 

l’UST di appartenenza (nello specifico la referente del progetto per UST di Alessandria: 

graziella.genovese@istruzione.it), la quale poi provvederà ad avvisare l’USR. 

      Saranno i referenti degli UST e degli Uffici regionali, con l’approvazione dei loro dirigenti, a 

selezionare i progetti meritevoli di pubblicazione. 

       

ISTRUZIONI TECNICHE: per accedere alla piattaforma collegarsi al sito dell’USR Piemonte, in 

basso fare scorrere le varie aree fino a trovare il bottone Istruzione No Estinzione – USR 

Piemonte for future, cliccando su AREA REGIONALE potrete accedere a tutte le indicazioni e a 

tutti i documenti da compilare, si specifica che  la scheda va inviata all’UST di appartenenza, 

all’indirizzo mail presente nell’area “Contatti” nella piattaforma, per l’ambito territoriale di 

Alessandria – Graziella Genovese graziella.genovese@istruzione.it 
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I visitatori della piattaforma, aprendo la directory “Progetti”, saranno guidati nella ricerca 

attraverso due fasi: 

1. Grado di scuola: l’utente interessato cliccherà su primaria, secondaria di I grado o secondaria 

di II grado in base ai suoi interessi. 

2. Parole chiave: si aprirà un’altra tendina con una lista di parole chiave che daranno all’utente la 

possibilità di accedere solo ai progetti relativi all’argomento che lo interessa. 

      

Restando a disposizione per ogni osservazione o richiesta di chiarimento, si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

      Leonardo Filippone 
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