REGOLAMENTO :
MODULO D’ISCRIZIONE

• PER PARTECIPARE AL PROGETTO INVIARE IL MODULO DI
ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 23/11/2012 A MEZZO
FAX O MAIL

Nome Scuola

• Una volta inviato il modulo d’iscrizione, vi contatteremo per
organizzare l’incontro e la consegna di tutto il materiale necessario per
l’avvio delle attività

Comune di
Località

• TEMPI PER EFFETTUARE L’INCONTRO: dal 7/01/2013 al 5/04/2013

Via

• SCADENZA PROGETTO (invio del format “Il Diario di Pollicino Verde”):
ENTRO E NON OLTRE IL 24/05/2013
NB. per l’utilizzo di tutto il materiale video o fotografico è necessario l’invio
delle liberatorie firmate e debitamente compilate in ogni campo.

N. civico
Telefono
Fax
Classe/i

Numero Alunni
RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI E INVIO MATERIALE

Insegnante Referente
LA SCUOLA è DOTATA DI UN GIARDINO?

SI

NO

Nel caso in cui la scuola non fosse dotata di un giardino per ospitare il GARDEN BOX, vi
forniremo un contenitore in linea con le vostre esigenze.
Data

Firma

GSA srl via dell’Acciaio, 7/b - 06134 Ponte Felcino, Perugia
Laura Marconi 075/5911.925 - .927
Mail: scuole@gesenu.it - Fax: 075/6910312

L’orto a scuola!

renziata A.S. 2012-2013
mozione alla raccolta diffe
Progetto didattico di pro

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
“…con il bambino si deve trovare il modo di farlo innamorare della natura,
non con un insegnamento duro, didascalico, ma incuriosendolo con piccole
ricerche e offrendogli un giardino che abbia un segno.”
Tonino Guerra

PROGETTO:
Armatevi di rastrello e annaffiatoio per realizzare il vostro
orto/giardino a scuola! Vi forniremo tutto il necessario
per l’avvio dell’attività:

• GARDEN BOX: contenitore in legno (120x80cm circa) da
Gli spazi verdi costituiscono una grande risorsa per
l’insegnamento, l’apprendimento, il gioco, la creatività e la
socializzazione dei bambini. L’obiettivo del progetto “Pollicino Verde”
è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto per l’ambiente,
attraverso la valorizzazione dell’area verde scolastica
e la creazione di un orto/giardino.

posizionare nel giardino scolastico per la realizzazione dell’orto/giardino.

• KIT GIARDINAGGIO: composto da paletta, rastrello, annaffiatoio,
semi per fiori e ortaggi, terriccio e compost.
• GUIDA PRATICA: una semplice guida con le nozioni base,
informazioni e suggerimenti per la cura e la coltivazione del vostro
orto/giardino

Dotare la scuola di un orto giardino come spazio ludico, sociale
e d’apprendimento, consente di dar vita ad uno spazio laboratoriale
concreto, ampliare il contesto educativo dall’aula all’ambiente
circostante e permette l’espressione delle abilità manuali
ed artistiche del bambino.

• IL DIARIO DI POLLICINO VERDE: format da compilare e

Certi di poter contare come ogni anno nella vostra passione
e professionalità vi auguriamo un buon anno scolastico!

• INCONTRO: con il nostro personale specializzato, per illustrarvi
come coltivare il vostro orto/giardino ed abbellirlo con piccole
opere realizzate con materiali riciclati.

personalizzare per illustrarci il lavoro svolto.

