MODULO D’ISCRIZIONE

REGOLAMENTO

Nome Progetto

SCUOLE MATERNE
ECO INCONTRI
Una volta inviato il modulo d’iscrizione verrà concordata la data,
il luogo e l’ora dell’incontro. Sarà premura delle insegnanti
comunicarlo ai genitori
TEMPI: dal 9/01/2012 al 12/05/2012

Comune di

Località

Nome / Ordine / Grado Scuola

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DIVENTA UN ECOGIORNALISTA
Una volta inviato il modulo d’iscrizione vi verrà consegnato
tutto il materiale necessario all’attività
Il giornalino dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato
ENTRO E NON OLTRE il 31/03/2012
N.B. Per l’utilizzo di tutto il materiale fotografico presente nel giornalino è necessario
l’invio delle liberatorie firmate e debitamente compilate in ogni campo
SCUOLE SUPERIORI
Le “ECO IENE”
Il video dovrà avere la durata massima di 3 minuti
ed essere realizzato possibilmente in formato .mpeg4
I prodotti dovranno essere realizzati su supporto multimediale
dvd ed inviati ENTRO E NON OLTRE IL 31/03/2011
N.B. Per l’utilizzo di tutto il materiale video è necessario l’invio delle liberatorie
firmate e debitamente compilate in ogni campo

Via

N. civico

dalle Scuole
progetto
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z
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lt
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1/2012

A.S. 201

> PER PARTECIPARE AL PROGETTO DEVE ESSERE INVIATO
IL MODULO DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE COMPILATO
IN OGNI SUA PARTE ENTRO E NON OLTRE
IL 15/11/2011 A MEZZO FAX o MAIL
> L’ELABORATO FINALE DOVRÀ PERVENIRE PRESSO
I NOSTRI UFFICI ENTRO E NON OLTRE IL 31/03/2012

Telefono
Fax
Classe/i

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO
VISITA I SITI GESENU.IT E GESTUMBRIA.IT

Numero Alunni

RIFERIMENTI PER INVIO MATERIALE

Insegnante Referente

GSA srl
via dell’Acciaio, 7/b 06134 Ponte Felcino,
Perugia
Laura Marconi 075.5911.925 - 927
Data

Firma

Mail: scuole@gesenu.it
Fax: 075/6910312

Da 27 anni la nostra Società propone progetti
didattici di promozione alla raccolta
differenziata dei rifiuti.
Ottimi risultati sono stati conseguiti grazie
alla collaborazione di insegnanti e allievi, che hanno
diffuso nelle famiglie abitudini concrete e quotidiane
di rispetto per l'ambiente.
Sappiamo di poter contare sulla vostra professionalità
e passione... vi auguriamo un buon anno scolastico!

SCUOLE MATERNE

SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

SCUOLE SUPERIORI
E UNIVERSITÀ

ECO INCONTRI

DIVENTA UN ECOGIORNALISTA!

LE “ECO IENE”

A scuola di ecologia
insieme a mamma e papà!

Progetta l’Ecogiornalino

Una “Iena Verde” che intervista
amici, compagni e familiari!

Nel corso dell’anno scolastico vi chiediamo
di organizzare presso la scuola un incontro
che coinvolgerà bambini, genitori ed insegnanti
insieme ai nostri tecnici e comunicatori.
Un’ottima occasione per grandi e piccini
per imparare come e perché differenziare
correttamente i rifiuti e scoprire cosa riusciamo
a ottenere dopo il loro recupero.

Compila e personalizza il giornalino di classe
“L’ECO” con consigli, articoli e giochi dedicati
all’ambiente e alla raccolta differenziata: un contributo
importante per informare e sensibilizzare i genitori
sul tema dell’ecologia e sull’importanza
di una corretta raccolta differenziata.
Vi invieremo un format cartaceo da compilare
e personalizzare a scuola con l’insegnante e i compagni.
L’elaborato finale verrà distribuito ad ogni genitore.
I migliori Ecogiornalini verranno premiati
e pubblicati online!

Realizza un’intervista video con domande sul tema
della raccolta differenziata per promuovere buone
pratiche nella differenziazione dei rifiuti.
Le migliori interviste verranno premiate
e pubblicate in un network di video reporter!

LEGGI SUL RETRO IL REGOLAMENTO ED INVIA AL PIÙ PRESTO IL MODULO D’ISCRIZIONE!

