Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE A

Progetto Scuole 2018 – 2019 “SCARABEO VERDE”
SCUOLA DELL’INFANZIA
LABORATORI PER LE CLASSI

Nome plesso: ______________________________________________________________________
Indirizzo plesso:

________________________________________________________________

Insegnante di riferimento:
N° alunni:

__________________________________________________________

________________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________
telefono o cellulare:

__________________________

Selezionare il laboratorio a cui si intende aderire con la classe:
 Marta, la balena mangia…carta (per i bambini di 4 anni; durata 1 ora e mezza circa)
 Gli Amici del Riciclo (per i bambini di 5 anni; durata 1 ora e mezza circa)

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE e inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018
tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it o in alternativa compilando on-line il format predisposto
sui siti www.atarifiuti.an.it o www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova

Data

__________________________

Firma del referente

_____________________________

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE B

Progetto Scuole 2018 – 2019 “SCARABEO VERDE”
SCUOLA PRIMARIA
LABORATORI E USCITE PER LE CLASSI

Nome plesso: ______________________________________________________________________
Indirizzo plesso:

________________________________________________________________

Classe: ____________ N° alunni per classe:
Insegnante di riferimento:

______________

__________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________
telefono o cellulare:

__________________________

Selezionare il laboratorio a cui si intende aderire con la classe:
 A scuola con Riuser (per le classi prime)
 Nel giardino di Mister Orgon (per le classi seconde)
 Facciamola Noi, la differenz… iata! (per le classi terze)
 La fabbrica del suono (per le classi quarte)
 In viaggio con Indy (per le classi quinte)

 Uscita al Centro Ambiente comunale (abbinata ai laboratori per le classi terze e quinte)

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE (in alternativa è possibile inviare un elenco dettagliato dei partecipanti
ai laboratori, riportando tutte le informazioni richieste per ogni classe, nonché il laboratorio prescelto). Inviare la
modulistica entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018 tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it o
in alternativa compilando on-line il format predisposto sui siti www.atarifiuti.an.it o www.ludotecariu.it/santamaria-nuova.

Data

__________________________

Firma del referente

_____________________________

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE C

Progetto Scuole 2018 – 2019 “SCARABEO VERDE”
SCUOLA PRIMARIA
CONCORSO “MONSTER ISLAND”
(Consigliato per le classi 3e, 4 e e 5 e, in alternativa alla scelta degli altri laboratori in classe)

Nome plesso: ______________________________________________________________________
Indirizzo plesso:

________________________________________________________________

Insegnante di riferimento:

__________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________
telefono o cellulare:

__________________________

La presente Scuola intende aderire al concorso con le seguenti classi:
CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

CLASSE: ________

ALUNNI: ________

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE e inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018
tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it o in alternativa compilando on-line il format predisposto
sui siti www.atarifiuti.an.it o www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova.

Data

__________________________

Firma del referente

_____________________________

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE D

Progetto Scuole 2018 – 2019 “SCARABEO VERDE”
SCUOLA PRIMARIA
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI

nome e cognome:

________________________________________________________________

scuola di riferimento: __________________________________________________________
e-mail personale*:

___________________________ telefono personale*: ________________

*(indispensabili per tutte le comunicazioni sullo svolgimento dei corsi)

Selezionare il/i corso/i di aggiornamento per insegnanti e la sede a cui si intende aderire:

Santa Maria Nuova – Sede Ludoteca RIU’ – martedì 13 novembre 2018 – ore 16.30-19.30
 Raccolta differenziata: semplici passi per pratiche semplici (propedeutico al laboratorio per le terze)
Sirolo – Centro visite Parco del Conero – giovedì 15 novembre 2018 – ore 17.00-20.00
 Raccolta differenziata: semplici passi per pratiche semplici (propedeutico al laboratorio per le terze)
Santa Maria Nuova – Sede Ludoteca RIU’ – martedì 20 novembre 2018 – ore 16.30-19.30
 Ferramenta Ludica: costruire giocattoli e oggetti fantastici

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE e inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018
tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it o in alternativa compilando on-line il format predisposto
sui siti www.atarifiuti.an.it o www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova.

Data

__________________________

Firma del referente

_____________________________

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE E

Progetto Scuole 2018 – 2019 “SCARABEO VERDE”
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LABORATORI PER LE CLASSI

nome plesso: ______________________________________________________________________
indirizzo plesso:

________________________________________________________________

classe: ____________ N° alunni per classe:

______________

docente di riferimento:__________________________________________________________
e-mail docente (per contatti diretti):
telefono o cellulare:

______________________________________________

__________________________

Selezionare il laboratorio a cui si intende aderire:
 Riusa in modo superiore Concorso di creatività
 Sentinelle dei rifiuti… con Junker

o
o
o

Modulo 1 (per le classi prime)
Modulo 2 (per le classi seconde)
Modulo 3 (per le classi terze)

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE (in alternativa è possibile inviare un elenco dettagliato dei partecipanti
ai laboratori, riportando tutte le informazioni richieste per ogni classe, nonché il laboratorio prescelto). Inviare la
modulistica entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018 tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it o
in alternativa compilando on-line il format predisposto sui siti www.atarifiuti.an.it o www.ludotecariu.it/santamaria-nuova.

Data

__________________________

Firma del referente

_____________________________

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE F

Progetto Scuole 2018 – 2019 “SCARABEO VERDE”
ISTITUTO COMPRENSIVO
“SØS SCUOLA ZERO SPRECO”

Istituto comprensivo: __________________________________________________________
N° plessi infanzia:

________

n° alunni di 5 anni:

N° plessi primaria:

________

n° classi:

_____

N° plessi secondaria:

________

n° classi:

_____

_____

docente di riferimento:__________________________________________________________
e-mail docente (per contatti diretti):
telefono o cellulare:

______________________________________________

__________________________

Alla ricezione della presente scheda di adesione, il docente di riferimento indicato nella stessa sarà ricontattato
per definire i dettagli e le informazioni necessarie per lo svolgimento del progetto
Inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018 tramite e-mail all’indirizzo
educazione@atarifiuti.an.it

o

in

alternativa

compilando

on-line

il

format

predisposto

sui

www.atarifiuti.an.it o www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova.

Data

__________________________

Firma del referente

_____________________________

siti

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE G

Progetto Scuole 2018 – 2019
“I LABORATORI DEL RIUSO”

Nome plesso: ______________________________________________________________________
Indirizzo plesso:

________________________________________________________________

Classe: ____________ N° alunni per classe:
Insegnante di riferimento:

______________

__________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________
telefono o cellulare:

__________________________

Selezionare il laboratorio a cui si intende aderire con la classe:

 Il grande libro dei materiali (per la scuola dell’Infanzia) – durata 1 ora e mezza per 2 incontri
 Bruco Lino e i suoi amici (per la scuola dell’Infanzia) – durata 1 ora e mezza per 2 incontri
 Il libro degli opposti (per la scuola dell’Infanzia) – durata 1 ora e mezza per 2 incontri
 Diamo i numeri (per la scuola dell’Infanzia e Primaria) – durata 1 ora e mezza
 Le feste con Riù (per la scuola dell’Infanzia e Primaria) – durata 1 ora e mezza
 La vita delle cose (per la scuola Primaria) – durata 2 ore
 Per fare la carta… (per la scuola Primaria e Secondaria di I°) – durata 1 ora e mezza
 Se avanza va in panza (per la scuola Primaria e Secondaria di I°) – durata 1 ora e mezza per 2 incontri
 La vita di uno smartphone (per la scuola Secondaria di I°) – durata 2 ore
 Un mare di plastica (per la scuola Secondaria di I°) – durata 1 ora e mezza

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE.
Inviare la modulistica tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it o in alternativa compilando on-line
il format predisposto sui siti www.atarifiuti.an.it o www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova

Data

__________________________

Firma del referente

_____________________________

