
Change Climate Change
Oggetto: Invito per le classi a partecipare al Treno Verde 2020

Gentile Dirigente Scolastico,
ritorna  anche  quest’anno  il  Treno  Verde di  Legambiente,  storica  campagna  arrivata  alla  sua
33esima edizione,  realizzata  in collaborazione con  Ferrovie dello Stato Italiane e sosterà alla
stazione Roma Ostiense dal giovedì 5 marzo a sabato 7 marzo.
Il convoglio ospita a bordo una mostra per la  formazione e la sensibilizzazione dei cittadini di
tutte le età: i vagoni sono attrezzati con mostre interattive che, attraverso video, pannelli, giochi e
touch screen presentano il tema dei cambiamenti climatici.
La  nuova  edizione  del  Treno  Verde  affronterà  diversi  argomenti:  cause  e  conseguenze  del
cambiamento  climatico,  gli  effetti  sui  territori,  vertenze  e  buone pratiche,  la  mobilitazione  dei
giovani, l’importanza delle singole scelte e le buone pratiche individuali.

Sono questi i temi alla base del percorso educativo realizzato dagli educatori e le educatrici di
Legambiente a bordo del Treno Verde 2020.

La visita a bordo del Treno verde ha una durata di circa 60 minuti ed è gratuita. 
È  prevista  la  possibilità  di  realizzare  a  bordo  del  treno  un  percorso  educativo  più
approfondito, della durata di 1 ora e mezza, riservato alle classi delle scuole iscritte a Scuola
Sostenibile di Legambiente o a quelle che si iscriveranno (valido solo per gli ultimi due turni della
giornata). 

Il primo turno della visita è alle ore 8,30  i successivi sono sfalsati di 30 minuti, per terminare alle
ore 13,00.   E' sufficiente che prenotiate la vostra  visita gratuita  inviando la scheda d’adesione a
Legambiente Lazio tramite email: m.boiano@legambientelazio.it.

Le facciamo presente che raggiunto il numero massimo di classi, le iscrizioni verranno chiuse.
Per questo motivo le consigliamo la massima sollecitudine. 

Per maggiori informazioni potete contattare Maria Domenica Boiano ai seguenti numeri telefonici
06/85358051  mail: m.boiano@legambientelazio.it.

In attesa delle vostre adesioni invio cordiali saluti.

Roma 12/02/2020 Firma

mailto:m.boiano@legambientelazio.it
https://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/scuola-sostenibile-sos-clima-20192020
https://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/scuola-sostenibile-sos-clima-20192020


ANCHE NOI VOGLIAMO VISITARE GRATUITAMENTE IL TRENO VERDE!

Scuola…………….....................……………......................................................................................................

Classe/i.....................................……………............No Ragazzi (max 25 alunni per turno)...............................

Indirizzo.....…………...............................................................................Municipio…………..........................

CAP............…...........................Tel...............................................Fax….………….............................................

Responsabile..........................................................……………...Cell……......……………………….............

E-mail.....................................................................………….............................................................................

Vogliamo partecipare alla visita guidata sul Treno Verde che si effettuerà a Roma alla stazione Ostiense

 giovedì 5 marzo:  8,30;   9.00;  9.30;  10.00;  10.30;  11.00;  11.30;  12.00;  12.30;  13.00;

 venerdì 6 marzo:   8,30;  9.00;  9.30;  10.00;  10.30;  11.00;  11.30;  12.00;  12.30;  13.00;


 sabato 7 marzo:    8,30;  9.00;  9.30; 10.00;  10.30;  11.00;  11.30;  12.00;  12.30;  13.00;

N.B.  Ci riserviamo comunque la possibilità di cambiare l’orario della visita, in ordine di arrivo delle
prenotazioni nel caso in cui molte scuole avranno richiesto lo stesso orario.

È necessario rispettare gli orari di visita. Qualora la classe dovesse arrivare in ritardo la visita verrà
svolta in un primo buco di prenotazioni possibile oppure la classe verrà divisa in gruppi.

Da comunicare eventuali disabilità presenti all’interno di una classe  ,  in modo da poter avvertire per
tempo il personale della stazione che faciliterà ingresso e discesa dal Treno. 

Da rinviare o tramite email: a m.boiano@legambientelazio.it


