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La meta del Progetto Scuole
Il Progetto Scuole di Etra è un percorso didattico, 
cioè una via sulla quale ci puoi camminare per 
imparare: questa è la sua meta!

Il sentiero sul quale si snoda, è ricco di incontri, 
giochi, esperimenti… e tu lo vivi, osservando 
l’acqua, sentendo l’energia (…possibilmente 
rinnovabile!), toccando i materiali che da rifiuti 
diventano risorse.
Troverai risposta alle domande:

1. Cosa significa gestione del territorio e delle 
sue risorse?

2. Posso cambiare il mio stile di vita a volte 
viziato?

3. Come posso creare rete tra scuola e istituzioni 
locali?

Ti accompagneranno nel cammino gli operatori 
del gruppo GEA di Etra (Gruppo di Educazione 
Ambientale), formati nell’ambito di discipline 
naturalistiche, biologiche e geologiche.
A loro si affiancheranno altri esperti formatori 
esterni.

L’adesione non è una semplice iscrizione.
È partecipazione!
Per questo Etra non si limita a chiedere il nome 
della scuola o del docente referente, ma ti invita a 
collaborare per costruire un viaggio insieme.
Sarà richiesto pertanto di compilare e sottoscrivere 
una sorta di contratto di collaborazione…  
un “io ci sto!”.
Tutti i dettagli si possono trovare al paragrafo 
“Aderire alle attività didattiche” di pagina 4.

Weekendone
Hai partecipato al “Weekendone” dell’anno 
scorso?
Ricordati del prossimo!
Tieni d’occhio il sito www.etraspa.it e leggi il 
notiziario “E...tra l’altro”.

Premio copertina 2017 
Concorso “La Natura insegna”
realizzato dalla Scuola d’infanzia statale “Le Ginestre”
dell’istituto comprensivo, Cervarese Santa Croce
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Le attività didattiche
Le attività in classe sono condotte in modo ludico e suggestivo, facendo 
vivere ai bambini le tematiche di Rifiuti e Acqua in modo interattivo e 
stimolante:

Ø GIOCO COI RIFIUTI un laboratorio dedicato alla raccolta differenziata;

Ø ACQUA MAGICA dedicato alle proprietà dell’acqua.

Per maggiori informazioni sui laboratori contattare la segreteria di Progetto 
Scuole.

Visite didattiche
LA PALUDE DI ONARA
Conseguenza della vivacità del fiume Brenta sono gli 
affioramenti d’acqua che percorrono l’affascinante linea 
delle risorgive. Alcuni di essi danno vita a un fiume, altri 
a paludi. Noi andremo a visitare uno di questi fenomeni 
meravigliosi della natura: la Palude di Onara. Per 
concordare le date, la scuola dovrà contattare 
direttamente il responsabile delle Palude di 
Onara, previo accordo con la segreteria del 
Progetto Scuole.

Classi coinvolte nell’intervento: 2

Durata: 2 ore 

Piano d’azione
SEPARATI IN CLASSE 
La raccolta differenziata dei rifiuti nelle scuole diventa un’azione 
concreta. Con questo percorso educativo ci proponiamo di affiancare gli 
operatori scolastici, gli insegnanti e gli alunni nella raccolta differenziata dentro l’edificio scolastico, nel pieno 
rispetto delle indicazioni vigenti nel territorio comunale e sviluppando un percorso semplice e divertente. 

Costi
Fino a esaurimento del budget:

• i laboratori sono gratuiti grazie al contributo di Etra;

• una visita didattica costa 20 euro + Iva (trasporto a carico della scuola) per ciascun gruppo di 20-25 
bambini.

Nota importante
Gli interventi relativi ai rifiuti sono da considerarsi sempre a costo intero per le scuole dei Comuni in cui 
Etra non gestisce il servizio rifiuti. 

ATTIVITÀ PROPOSTE
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Prenotazione obbligatoria dal 1° ottobre 
(fino a esaurimento delle risorse e comunque non 

oltre il 30 novembre)

Aderisci facilmente in 5 passi:

1. Compila il modulo di adesione che trovi nel sito 
web di Etra www.etraspa.it sotto la voce “Educa-
zione ambientale - Progetto Scuole”. 

2. Ti contatteremo per concordare le date e gli orari 
degli interventi;

3. Riceverai:

Ø una scheda di conferma prenotazione

Ø il regolamento “La mia scuola partecipa!”

Ø moduli per l’eventuale visita didattica

Ø scheda di valutazione 

4. Compila e sottoscrivi il regolamento ed eventual-
mente i moduli per la visita didattica (obbligatori 
in caso di visita) e inviali a progettoscuole@etra-
spa.it

5. Al termine del percorso didattico, inviaci la sche-
da di valutazione. Grazie!

Per informazioni contattare la segreteria da 
martedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 
14.30 alle 17.00.

Concorso “La Natura insegna”
Per aderire al concorso segui le indicazioni 
riportate nel bando. Ricorda che è obbligatorio 
presentare la liberatoria firmata dai genitori, per 
l’utilizzo delle immagini. La trovi in allegato al 
modulo di adesione.

Disdetta
Qualora la scuola per gravi e giustificati motivi 
dovesse rinunciare alle attività concordate, 
dovrà comunicarlo tempestivamente alla 
segreteria del Progetto Scuole, tramite l’invio in 
carta intestata dell’Istituto Comprensivo a firma 
del Dirigente scolastico, almeno 15 giorni prima 
della data fissata. 
La mancata comunicazione comporterà l’addebito 
alla scuola dei costi delle attività. Oltre questo 
termine si richiede di versare la quota intera 
dell’attività corrispondente a 80 euro + Iva.

Contributo finanziario per  
le attività didattiche
Etra ha previsto, anche per l’anno scolastico 
2017-2018, una somma a fondo perduto per la 
realizzazione delle attività didattiche interamente 
o in parte finanziate. Le attività si svolgeranno fino 
a esaurimento di tale somma.
Per l’assegnazione delle gratuità si farà riferimento 
alla data di prenotazione registrata.

Resteranno a totale carico delle scuole le 
spese di trasporto per il raggiungimento degli 
impianti.

COME ADERIRE
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“La natura è grande nelle grandi cose, 
ma è grandissima nelle piccole”.

(Plinio il Vecchio)

Etra
Educazione ambientale e alla sostenibilità

049 809 8505
progettoscuole@etraspa.it - www.etraspa.it


