Alla cortese attenzione di
Dirigente Scolastico
Docenti referenti dei progetti
didattici
Referenti di plesso
Docenti di Educazione Ambientale
OGGETTO:

Proposta didattica A.S. 2020/2021

Gentile Dirigente Scolastico e Docenti,
con l’avvio del nuovo anno scolastico la Società Canavesana Servizi (SCS) presenta un progetto
formativo di educazione ambientale a tutte le scuole dell’infanzia (ultimo anno), scuole primarie,
scuole secondarie di I e II grado del territorio in cui opera (57 comuni).
Il percorso si propone di affrontare il tema dei rifiuti, la cui gestione rientra nei compiti e nella
mission prioritaria di SCS, ma anche di allargare la riflessione alla sostenibilità dei propri
comportamenti e all’impatto che le nostre scelte quotidiane hanno sull’ambiente che ci
circonda.
L’obiettivo è quindi duplice: da un lato, fornire informazioni chiare e corrette sulla raccolta
differenziata e sui vari materiali che la compongono, dall’altro, aiutare gli studenti a comprendere
quanto possiamo far sì che le nostre scelte siano davvero sostenibili e non consumino inutilmente
le risorse limitate che abbiamo a disposizione.
Nella nostra proposta didattica, tuttavia, non possiamo prescindere dall’attuale situazione di
incertezza che ha toccato in modo determinante proprio questo anno scolastico. Abbiamo, quindi,
pensato di proporre percorsi formativi flessibili che possano essere:
▪ erogati in presenza o a distanza, a seconda delle esigenze del docente e/o della situazione
dettata dall’emergenza epidemiologica;
▪ differenziati per fasce di età e, anche all’interno della stessa fascia, calibrati e modulati in
accordo con il docente.
Un nostro esperto è sempre disponibile per affiancare il docente, sia in aula che in modalità remota.
Tutte le attività e i kit didattici di SCS vengono resi disponibili gratuitamente.
Per illustrare le proposte di educazione ambientale, ed in particolare i contenuti e le modalità di
utilizzo dei kit didattici proposti, abbiamo organizzato un incontro informativo che si svolgerà
Giovedì 26 novembre 2020, alle ore 17.00
Modalità di partecipazione:
La propria disponibilità a partecipare all’incontro dovrà essere segnalata tramite mail a
s.orlandini@scsivrea.it. L’incontro si svolgerà esclusivamente da remoto e nella mail di
disponibilità all’incontro si richiede di indicare per ogni partecipante: nominativo e mail.
Pochi giorni prima della riunione verrà inviato il link per potersi collegare (non è necessario
installare nessun tipo di applicativo).

Nel nostro sito http://www.scsivrea.it/area-scuola/ per rendere più facile e rapida la consultazione
delle varie proposte a tutti i docenti potete scaricare direttamente il progetto formativo distinto nelle
varie fasce di età.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete rivolgervi alla nostra referente per la comunicazione
Silvia Orlandini tel 335 7515659, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 oppure scrivere a:
s.orlandini@scsivrea.it

