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Decalogo azioni verdi Si/no frequenza Durata  
A scuola a piedi  lu  ma  mer   gio   ve   sa    do Dal 22.04.21 

al 22.05.21 

L’acqua ed il cibo sono 
preziosi, non sprechiamoli 

 lu  ma  mer   gio   ve   sa    do Dal 22.05.21 
al 22.06.21 

La parola d’ordine è riciclare  lu  ma  mer   gio   ve   sa    do Dal 22.06.21 
al 22.07.21 

Amare e a rispettare tutte le 
forme di vita in natura 

 lu  ma  mer   gio   ve   sa    do  

Occhio alle luci  lu    ma    mer   gio   ve   sa    do  

Occhio all’acqua  lu    ma    mer   gio   ve   sa    do  

 

 

Decalogo azioni verdi Si/no frequenza Durata  
A scuola a piedi  lu  ma  mer   gio   ve   sa    do Dal 22.04.21 

al 22.05.21 

L’acqua ed il cibo sono 
preziosi, non sprechiamoli 

 lu  ma  mer   gio   ve   sa    do Dal 22.05.21 
al 22.06.21 

La parola d’ordine è riciclare  lu  ma  mer   gio   ve   sa    do Dal 22.06.21 
al 22.07.21 

Amare e a rispettare tutte le 
forme di vita in natura 

 lu  ma  mer   gio   ve   sa    do  

Occhio alle luci  lu    ma    mer   gio   ve   sa    do  

Occhio all’acqua  lu    ma    mer   gio   ve   sa    do  

 

Io  sottoscritt_        

…………………………… 

mi impegno con serietà a rispettare 

e proteggere il mio Pianeta 

con della azioni quotidiane concrete. 

Data……..      Firma ___________________ 

Io  sottoscritt_        

…………………………… 

mi impegno con serietà a rispettare 

e proteggere il mio Pianeta 

con della azioni quotidiane concrete. 

Data……..      Firma ___________________ 
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Istruzione per la sottoscrizione del tuo “Patto”. 

Leggi con attenzione le azioni che ti vengono proposte. Rifletti attentamente prima di 

scegliere. Non prendere impegni che sai già che non potrai rispettare. 

Meglio sceegliere poche azioni, ma rispettare il patto, che sceglierne tante e poi non 

poterle rispettare. 

Volendo, d’accordo con la tua insegnante, puoi  inserire anche azioni diverse da quelle  

proposte. Lei modificherà l’attestato del tuo “patto”.  

Una volta scelta l”’azione verde”, decidi quante volte alla settimana ti impegnerai a 

rispettarla. Colora con un evidenziatore i giorni scelti. Ricorda che il “patto” avrà una 

durata di un mese, ma potrai rinnovarlo. 

Per finire, è importante che tu sappia, che non sei obbligato a stringere questo 

“patto”. In questo senso devi essere responsabile. Non fare ciò che sai di non puter 

mantere. Ci saranno altri momenti e altre occasioni. 

 

  


