
Prot. n. 4247/ IV/5 del 10\05\2020                                                                                                                     Ai Responsabili di Plesso    

Ai Coordinatori didattici 

                                                                                                                                                  Al Sito 

 

Progetto Continuità: attività di educazione ambientale per un futuro ecosostenibile 
L’educazione ambientale è un “processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso il loro 

ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li 

metterà in grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente.” 

A conclusione del Progetto Continuità, gli alunni delle classi prime della scuola primaria e gli alunni delle sezioni dei 5 

anni della scuola dell’infanziasaranno impegnati in attività laboratoriali comuni, sulla tematica ambientale, “Io gli altri 

… e il mondo”che si svolgeranno attraverso la Piattaforma G-Suite for Education (Classroom\Meet). 

 
CRONOPROGRAMMA 

Attività di educazione ambientale: “Io gli altri … e il mondo” 
 

Plesso G. Conte 18\05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Classe prima A scuola primaria - gruppo bambini 5 anni 

sezione B scuola infanzia. 

20\05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Classe prima B scuola primaria e gruppo bambini 5 anni 

sezione B scuola infanzia. 

Plesso G. Orsi 20\05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Classe prima sezione Unica scuola primaria - gruppo 

bambini 5 anni sezione I e sezione A scuola infanzia 

Plesso R. Scauda. 

Plesso G.B. Scaramella 20\05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Classe prima sezione Unica scuola primaria - gruppo 

bambini 5 anni sezione A e sezione B scuola infanzia. 

Plesso R. Scauda 19\05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Classe prima A scuola primaria - sezione B scuola 

infanzia. 

21\05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Classe prima B scuola primaria - sezione C scuola 

infanzia. 

21\05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Classe prima C scuola primaria - sezione H scuola 

infanzia. 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Josè Abilitato 

                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


