
            foglio n. ___ 

SOSTENIBILITA’ A SCUOLA

Progetto del CEA Finale Natura finanziato nell’ambito dell’accordo di collaborazione Regione 
Liguria – MATTM per l’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

I.C. PLESSO / COMUNE CLASSE SEZIONE

INSEGNANTE REFERENTE (Nome Cognome) N. ALUNNI

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
(il progetto prevede 10 ore di attività per classe)

GIORNO N. ORE ARGOMENTO

Data, ______________     FIRMA INSEGNANTE ______________________________________

(istruzioni sul retro)



ISTRUZIONI - DOMANDE

Quante ore devo inserire?
Il progetto prevede un numero minimo di 10 ore di attività per classe. Possono essere distribuite 
come volete: un’ora per volta, mezz’ora per volta, due ore per volta… Se no bastano le righe, usate 
pure un altro foglio (in alto a destra trovate indicazione “foglio n. ____” in caso di più fogli; se 
avete solo un foglio, lasciate pure in bianco).

Le ore possono essere svolte da più insegnanti?
Sì, l’importante è che vi sia l’insegnate referente che firma in fondo.

Valgono le ore già svolte sugli stessi argomenti?
Sì,  potete  inserire  attività  già  svolte  sugli  argomenti  dell’Agenda 2030 e sulla  sostenibilità.  Lo 
scopo del nostro progetto è sensibilizzare le classi del territorio a parlare di questi temi, e se ne 
avete  già  parlato  è  comunque  un’esperienza  fatta.  Sul  registro  non  dovreste  aver  difficoltà  a 
recuperare le informazioni.

Devo svolgere tutti gli argomenti del quaderno?
No. A parte l’introduzione, che è necessaria a comprendere di cosa si parla, si può scegliere di  
saltare un argomento per farne meglio un altro che vi è più congeniale. Così come non è necessario 
vedere tutti gli approfondimenti proposti sul sito, che sono appunto delle proposte.

Ho una pluriclasse, conta come una singola classe o più classi?
Conta come singola classe.  Se alcune attività vengono svolte solo con parte della pluriclasse… 
vediamo come fare!

E’ previsto un elaborato finale?
Non è  previsto,  ma  se  volete  fare  dei  disegni,  dei  cartelloni,  delle  riprese,  saremo contenti  di 
raccoglierli e condividerli, se consentito in base alle norme ed ai permessi sulla privacy. Le ore 
dedicate all’elaborato finale vengono conteggiate nel calendario attività.

Cosa ne faccio di questo foglio?
Al  termine  delle  attività  andrà  inviato  alla  email:  serinus@virgilio.it Potete  scannerizzarlo, 
fotografarlo, consegnarlo in cartaceo oppure compilarlo al computer (ma senza dimenticare la firma 
in fondo; in quest’ultimo caso è consigliata l’esportazione in formato PDF).

Cosa ne fate voi di questo foglio?
Ci serve per la rendicontazione del lavoro fatto a Regione Liguria: è molto importante perché senza 
questo foglio da parte di tutte le classi aderenti rischiamo di non raggiungere gli obiettivi prefissati.

E’ previsto un intervento online del CEA oppure delle uscite?
Dipende da come siete rimasti d’accordo con l’operatore CEA con cui avete parlato. Anche queste 
ore vanno segnate nel calendario.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Francesca Magillo – tel.333.8771184 – serinus@virgilio.it

Zaira Gennaro – tel.347.6409878
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