10/9/2018

Scuola Sostenibile - 2018/2019 | Legambiente Scuola e Formazione

Scuola Sostenibile - 2018/2019

È la formula di adesione a Legambiente ideata per le scuole che intendono impegnarsi nella promozione di stili
di vita sostenibili all'interno della propria comunità e del proprio territorio.
Le scuole sostenibili favoriscono azioni di cittadinanza e partecipano attivamente alle iniziative di volontariato a
loro dedicate come la Festa dell'Albero e Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite per rendere i ragazzi
protagonisti della cura del proprio ambiente di vita dentro e fuori l'edi cio scolastico.

Strumenti di lavoro per l'insegnante
referente della Scuola Sostenibile
- manuale didattico e schede di rilevamento Volontari per Natura (versione cartacea)
- manuale didattico Educare all’economia circolare
- la possibilità di aderire gratuitamente ad un percorso formativo di didattica attiva tra quelli proposti da
Legambiente e riconosciuti dal MIUR
- abbonamento annuale a Jey, la rivista on line di Legambiente per i ragazzi (per scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado) o alla rivista cartacea La nuova ecologia (per scuole secondarie di II grado)
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dell’albero e Nontiscordardimé - Operazione Scuole pulite

Come si aderisce
Versare il contributo di 100 euro (80 euro per le scuole che aderiscono entro il 21 dicembre 2018) sul c.c.p.
55350177; IT78N 07601 03200 000055350177 intestato a Legambiente per la scuola - Via Salaria 403 – 00199
Roma. Speci care nella causale del pagamento: "Scuola sostenibile" indicando nome della Scuola, referente,
classe/i. Per l’adesione di più scuole si può e ettuare un unico versamento.
Contributo Scuola:
100.00
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Associazione quali cata presso il MIUR per la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva
n.90/2003).
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