
 

 

Con il patrocinio di In collaborazione con 

 
SCHEDA A 

Progetto Scuole 2019 - 2020 “TREE FOR FUTURE” 
                                           SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
 
Istituto: ________________________________________________________________________________________ 
 
Scuola: ______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo (Via, n° civico) ______________________________________________________________________ 
 
Classe:________________________________________________________________________________________ 
 
N° studenti: ___________________________________________________________________________________ 
 
Insegnante di riferimento (nome e cognome): _______________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono o cellulare: __________________________________________________________________________ 
 
Intendo aderire al laboratorio: 
 

 SmartRAEE  – 1 incontro della durata di 2h 
 Quanto pesa la spesa – 2 incontri della durata di 2h  
 Economia Circolare: una rivoluzione in corso - 1 incontro della durata di 2h  
 Trivial Trash - iniziativa a premi  

 
 Si prega di compilare una scheda per ogni classe che intende partecipare 
 Compilare tutti i campi obbligatori 
 Inviare a educazione@atarifiuti.an.it entro e non oltre il 31.10.2019 

In alternativa si può compilare il modulo direttamente on-line all’indirizzo 
www.atarifiuti.an.it sezione “Scuola & dintorni” 
 
 
Data ____________________        firma___________________ 
 
L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli 
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico. 

 
firma___________________ 

 



 

 

Con il patrocinio di In collaborazione con 

 
 

SCHEDA B 
Progetto Scuole 2019 – 2020 “Tree for Future” 

CORSI PRELIMINARI RIVOLTI AGLI INSEGNANTI 
 
 
Istituto: ________________________________________________________________________________________ 
 
Scuola: ________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo (Via, n° civico) _______________________________________________________________________ 
 
Insegnante (nome e cognome): ______________________________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono o cellulare: __________________________________________________________________________ 
 
 
Intendo aderire al corso: 
 

 Agenda 2030, obiettivi e sfide per un futuro sostenibile 
 Nuove tecnologie a servizio della didattica 
 Decompositori per natura 
 Un riciclo fatto ad arte 

 
 

 Compilare tutti i campi obbligatori 
 Inviare a educazione@atarifiuti.an.it entro e non oltre il 31.10.2019 

In alternativa si può compilare il modulo direttamente on-line all’indirizzo 
www.atarifiuti.an.it sezione “Scuola & dintorni” 
 
 
Data ____________________        firma___________________ 
 

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli 
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico. 

 
firma___________________ 
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