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Il Progeto
Il progeto Green Schools Competton nasce nell’ambito del progeto Global Service di 3° 
generazione - GSI Green Schools, con l'obietvo di trasformare, sull'esempio del progeto 
"The Center for Green Schools", le scuole della provincia in Campus Sostenibili, veri 
incubatori per lo sviluppo di una nuova mentalità orientata alla sostenibilità ed al risparmio 
energetco.
 
Il fne è agevolare l’integrazione delle esperienze legate alle “Scuole Sostenibili” e alle “Smart 
Schools”.  



Tematche del Concorso 

• ENERGIA E RISPARMIO 
ENERGETICO (TEMA 
OBBLIGATORIO)

• RIDUZIONE DEI RIFIUTI

• MOBILITÀ SOSTENIBILE 

• ACQUA E RISPARMIO IDRICO 



Chi è l’Energy Team?
 

L’ Energy Team di ciascun Isttuto Scolastco Superiore è composto da student e personale 

scolastco individuando un docente di riferimento del progeto Green Schools che avrà il 

compito di gestre il team scolastco, di interfacciarsi con la Redazione di concorso ed assicurare 

il contato con il Custode Energetco quale tecnico specializzato dell'ATI Rekeep/Apleona/Antas.



Ambit di Concorso

• CONCORSO FORMAZIONE 
formazione intesa come atvità di tutoraggio interno ed esterno alla propria scuola e 
conoscenza/approfondimento delle tematche proposte

• CONCORSO COMUNICAZIONE
volto alla sensibilizzazione, coinvolgimento e responsabilizzazione della comunità scolastca e student 
della propria scuola e/o student esterni

• CONCORSO AZIONI CONCRETE 
defnizione ed atvazione di azioni di mitgazione e adatamento volte alla riduzione dei consumi 
energetci e delle emissioni ambientali di CO2 del proprio isttuto.

•  



Concorso Formazione 

In questo ambito di Concorso si propone di organizzare, gestre e documentare 
le attività d di formazione rivolte ad utent interni ed esterni agli Isttut scolastci 
del territorio provinciale sulle tematche oggeto della presente competzione.

• ATTIVITÀ DA SVOLGERE
gli Energy Team dovranno adoperarsi ad efetuare atvità di informazione e di formazione su una o più tematche a 
scelta in riferimento alle tecnologie innovatve nell’ambito della riduzione consumi energetci, all’utlizzo font 
rinnovabili per l'edilizia scolastca e a tute le atvità Eco-Sostenibili proposte secondo le tematche presentate 
• CI SONO ATTIVITÀ OBBLIGATORIE? 
I proget di formazione sui temi a scelta dovranno essere riconducibili ad una delle seguent tematche: 
1. metodi e strument di eco-efcienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifci scolastci;
2. metodi e strument per favorire la trasformazione del patrimonio edilizio scolastco esistente in ambient salutari e 

confortevoli;
3. metodi e strument per favorire la riduzione delle risorse idriche ed energetche in fase di esercizio;
4. metodi e strument relatvi alla gestone e alla riduzione della produzione dei rifut;
5. modalità di spostamento (e in generale un sistema di mobilità urbana) in grado di diminuire gli impat ambientali, 

sociali ed economici generat dai veicoli privat.
È obbligatorio efetuare almeno azioni di tutoraggio interno (FORMAZIONE), nonché produrre documentazione che 
atest tale atvità.



Concorso Comunicazione

La comunicazione è di fondamentale importanza essendo la strategia più infuente 
per favorire la difusione dei temi del Green e dell’Eco-sostenibilità d.

• ATTIVITÀ DA SVOLGERE
gli Energy Team dovranno sviluppare strategie di comunicazione per la divulgazione di iniziatve, comportament ed di idee in ambito 
Green con partcolare atenzione alle Buone Pratche da intraprendere per una correta gestone ed un correto uso dell’Edifcio 
scolastco nonché per la riduzione degli impat ambientali.
• CI SONO ATTIVITÀ OBBLIGATORIE? 
Le atvità dovranno essere volte a pubblicizzare e difondere su "larga scala" iniziatve e comportament virtuosi usando 
messaggi/fotografe/video di grande impato e volt a coinvolgere il maggior numero di persone magari usando gli strument del 
guerrilla marketng, ossia una strategia comunicatva dirompente, in grado di rompere schemi di comportamento consolidat.
• COSA BISOGNA CONSEGNARE PER PARTECIPARE A QUEST’AREA DI CONCORSO? 
Per quest’area di concorso gli Energy Team dovranno inviare gli elaborat prodot durante le atvità come, a ttolo di esempio, 
materiale pubblicitario quali depliant, presentazioni, cartoline, volantni, locandine, poster, manifest pubblicitari, e/o pubblicazioni su 
varie piataforme social (YouTube, Facebook, Instagram) di foto/video divulgatvi.
Sarà inoltre necessario compilare ed inviare l’All.2_PresAtvità_GSC9_2021_2022 e l’All.3_Modulo presentazione atvità, dedicat alla 
presentazione delle atvità per le quali si partecipa alla competzione, specifcando le tematche scelte tra quelle proposte nel Par. 3 
per presente ambito di concorso.
• COME SARÀ DETERMINATA LA CLASSIFICA FINALE? 
I criteri di valutazione sono: 1. quanttà di tematche implementate; 2. qualità degli elaborat ricevut (chiarezza, completezza, 
leggibilità, corretezza e originalità); 3. capacità di sintesi. In partcolare, verrà considerata l’originalità e la ricchezza dei contenut 
rispeto alle tematche proposte dal presente bando.



Concorso Azioni Concrete 

In merito a questo ambito di concorso, gli Energy Team non hanno palet 
sulle atvità da svolgere, previa autorizzazione della Dirigenza Scolastca, 
purché siano raggiunt gli obietvi prefssat per ciascuna tematca nel 
rispeto del benessere e del comfort di tut gli utent che usufruiscono 
dell’isttuto.

• ATTIVITÀ DA SVOLGERE
sarà necessario compilare l’All.2_PresAtvità_GSC9_2021_2022 e l’ All.3_Modulo presentazione atvità  
detagliando quanto richiesto ai successivi Par. 3.3.1 e 3.3.2, per dimostrare i risparmi otenut 
dall’atuazione di pratche :

- di riduzione dei consumi di energia (eletrica e termica) in termini di KWh (chilowatora) e in termini di lt 
(litri) per l’analisi dei consumi idrici;

- di risparmio in termini di CO2 per i temi riguardant la riduzione dei rifut e la mobilità sostenibile.
• COSA BISOGNA CONSEGNARE PER PARTECIPARE A QUEST’AREA DI CONCORSO? 
La consegna consiste nell’invio dell’All.2_PresAtvità_GSC9_2021_2022 e dell’All.3_Modulo presentazione 
atvità e degli eventuali document aggiuntvi.



Concorso Azioni Concrete 
• COME SARÀ DETERMINATA LA CLASSIFICA FINALE? 
I criteri di valutazione sono: 
1. quanttà di tematche implementate; 
2. qualità documentale intesa come chiarezza, completezza, leggibilità e 

corretezza del documento in cui sono descrite le atvità e le analisi 
eseguite;

3. il risparmio percentuale otenuto confrontando le setmane prese a 
riferimento con le setmane per l'atuazione delle pratche di riduzione 
dei consumi. Dovranno essere ben specifche le setmane prese a 
riferimento, le atvità efetuate in ogni setmana, l’analisi quanttatva 
della riduzione dei consumi in termini di KWh (chilowatora) per i 
consumi energetci e in termini di lt (litri) per l’analisi dei consumi 
idrici e nel caso delle tematche b) e c) il risparmio % in termini di CO2. 
Saranno premiat gli isttut che percentualmente avranno risparmiato 
di più, in termini di risparmio assoluto. 

Si precisa che la settimana /le settimane di atuazione delle azioni dovrà d/dovranno essere dello stesso 
mese di quella di riferimento, al fne di avere condizioni meteo-climatche simili.



Concorso Azioni Concrete 
• TEMATICHE: A) ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E RISPARMIO ENERGETICO E D) ACQUA E RISPARMIO IDRICO 
I consumi dovranno essere monitorat confrontando l’andamento dei dat rilevat nella setmana di riferimento in cui 
non sono state applicate le pratche di efcientamento energetco con la setmana nella quale sono state atuate le 
azioni di riduzione dei consumi. Per una migliore comprensione si riportano di seguito gli step da seguire:

1. identificazione 
delle possibili 

buone pratiche da 
attuare;

2. registrazione a cadenza giornaliera 
dei consumi in una settimana di 

riferimento dell’anno in corso (orario di 
rilevazione 07:00-14:00) durante la quale 
le buone pratiche non vengono attuate;

3. attuazione delle buone pratiche in 
una seconda settimana di riferimento 

e registrazione dei consumi nella 
medesima settimana a cadenza 

giornaliera (orario di rilevazione 
07:00-14:00);

4. confronto 
analitico dei 

Delta tra le due 
settimane e 
riflessioni in 

merito;

5. identificazione 
ulteriori buone 

pratiche da 
implementare in 

aggiunta o in 
alternativa alle 

precedenti;

6. implementazione di tali pratiche in 
una terza settimana di riferimento e 

registrazione dei consumi nella 
medesima settimana a cadenza 

giornaliera (orario di rilevazione 07:00-
14:00);

7. confronto 
analitico dei Delta 

delle due 
settimane 

precedenti con la 
terza e riflessioni 

in merito.

Gli Energy Team potranno incrementare a loro piacimento il numero delle setmane da 
confrontare, le buone pratche da implementare e gli approfondiment da metere in 
evidenza mantenendo fsso l’orario di rilevazione. L’incremento del numero delle setmane 
monitorate garantrà l’atribuzione di punteggi Bonus.



Letura dei consumi di energia  

• DA INFOCAD – SEZIONE ENERGY CENTER  
    Dal link direto htps://infocad1.gsmtreviso.it/webmachine/  
    richiedendo Utente e Password di accesso

• DAL SITOWEB WWW.100SCUOLE.IT CLICCANDO ALLA SEZIONE 
ENERGIA E SOSTENIBILITA’  - 
GUARDA I CONSUMI DELLA TUA SCUOLA   

•  DAL TELEVISORE INSTALLATO IN INGRESSO DELLA PROPRIA SCUOLA

  

        Il caricamento dei dat di consumi avviene in maniera automatca, ma a volte la connessione 
        internet si può interrompere per diverse ragioni. Si chiede la collaborazione per verifcare, 
        a cadenza almeno setmanale, controllando che non ci siano periodi non monitorat. 
         Nel caso dovessero riscontrarsi dei periodi non monitorat, l’Energy Team dovrà 
         immediatamente segnalare il problema inviando segnalazione  
         all’indirizzo e-mail comunicazioneprovtreviso@rekeep.com .

! Nuova funzione nel sitoweb

mailto:comunicazioneprovtreviso@rekeep.com


Modalità di adesione e termini per la partecipazione
Gli Isttut che vorranno partecipare dovranno compilare la Scheda di Adesione  secondo l’apposito form 
allegato al presente bando “All.1 _SchedaAdesione_2021_2022” ed inviarla all’indirizzo e-mail dedicato 
(competton@trevisoscuole.it) entro il 18/12/2021.

La Redazione invierà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione unitamente alle indicazioni operatve per lo 
svolgimento delle atvità. 
Nella Scheda di Adesione si potrà fare richiesta, compilando le apposite aree messe a disposizione ponendo una X*, di 
partecipare alle seguent atvità gratuite:
• VISITA ALLO SMART METER: consiste in una visita allo Smart Meter installato presso l'isttuto scolastco che verrà 

illustrato da un tecnico specializzato dell'ATI Rekeep/Apleona/Antas per capire le funzionalità e come leggere i 
consumi energetci della propria scuola;

• INCONTRO AD HOC: rivolto all’Energy Team con lo scopo di presentare la nuova edizione della Green Schools 
Competton e la documentazione messa a disposizione, organizzato dall'ATI Rekeep/Apleona/Antas  con il supporto 
della Provincia;

• EVENTO DIDATTICO PRESSO GREEN PARK FENICE DI PADOVA: partecipazione a un percorso didatco/laboratorio, su 
un tema a scelta tra "green" e "digital" per un massimo di 30 persone ad isttuto scolastco che partecipa alla Green 
Schools Competton. Il trasporto andata/ritorno dalla strutura è a carico della Scuola. 

Si specifca che tali atvità 2. e 3. sono riservate ai primi 10 Isttut/Energy Team che ne fanno richiesta.



Consegna dei Proget
Gli Isttut iscrit alla competzione dovranno CONSEGNARE A PARTIRE DAL GIORNO 02/05/2022 ED 
ENTRO IL 31/05/2022, tramite e-mail all’indirizzo competton@trevisoscuole.it, la seguente 
documentazione:
• ALLEGATO 2 - Presentazione atvità Competzione: compilazione e indicazione sintetca delle atvità 

svolte;
• ALLEGATO 3 – Modulo di presentazione delle atvità: detaglio delle atvità svolte e inserimento 

elaborat, grafci, report e quant’altro necessario per la correta valutazione dei lavori eseguit per gli 
ambit e delle tematche scelte.

I premi della Competzione
INVESTIMENTI 
PER LA 
SCUOLA

VISITE 
GUIDATE

MONDADORI 
GIFT CARD

SMART 
WATCH 
CONTAPASSI

BOTTIGLIETTE 
IN ACCIAIO 
INOX

CARICA BATTERIE 
SOLARE 
PORTATILE

OCULUS PER 
LA SCUOLA

Si specifca che parte del montepremi verrà antcipato 
sotoforma di event didatci presso il Green Park 
FENICE di Padova ai primi 10 Isttut/Energy Team che 
ne faranno richiesta in sede di adesione alla 
competzione, entro i termini detagliat.

Si specifca che tali premi non sono cumulabili. Il 
premio non ritrato andrà automatcamente 
all’isttuto seguente nella classifca del concorso.



2021/2022

Grazie per l’Atenzione
urb. Paola Piva
Ufcio Rapport con le Isttuzioni Scolastche- 
Provincia di Treviso 
pivapaola@provincia.treviso.it 
competton@trevisoscuole.it
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