Ai Dirigenti e Direttori
del sistema educativo provinciale
LORO SEDI
Trento, 27 agosto 2018
Prot. n. S305/2018/ 486365 /17.7

Oggetto: A scuola di ambiente e stili di vita: offerta di educazione ambientale dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente - anno scolastico 2018/19

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha pubblicato la guida A scuola di ambiente e
stili di vita per l’anno scolastico 2018/19: più di sessanta proposte di educazione ambientale
consultabili all’indirizzo online
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola
A partire dal 1° settembre 2018 saranno aperte le iscrizioni: i docenti di scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado e formazione professionale potranno scegliere la proposta formativa più
idonea alle loro esigenze e prenotarla direttamente su web, seguendo le indicazioni contenute in
ogni scheda progettuale. Gli interventi didattici sono gratuiti.
Si segnala inoltre che il portale http://www.educazioneambientale.tn.it raccoglie i risultati
prodotti durante le attività di educazione ambientale svolte in questi ultimi anni scolastici.
Confidando nell’apprezzamento della proposta formativa, si chiede la massima collaborazione per
promuovere l’iniziativa e per appendere la locandina allegata (da stampare in formato A3) nell’aula
docenti delle scuole.
Cordiali saluti.

L’Assessore alle infrastrutture e all’ambiente
- dott. Mauro Gilmozzi -

Il Presidente
- dott. Ugo Rossi -

All.:
- elenco proposte di educazione ambientale a.s. 2018/19
- locandina della guida A scuola di ambiente e stili di vita a.s. 2018/19
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PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

A SCUOLA DI AMBIENTE
E STILI DI VITA

Progetta online le attività di
educazione ambientale con l’APPA
VAI AL SITO
http://www.appa.provincia.tn.it/
educazioneambientale/guidascuola/
e scegli la proposta dopo aver valutato
attentamente i contenuti fra percorsi
didattici, pillole di sostenibilità ambientale,
attività presso i parchi delle terme di Levico
e Roncegno, visite guidate alle mostre
itineranti, giochi a premi
PRENOTA ALL’INDIRIZZO
http://www.appa.provincia.tn.it/
iscrizione_online
Fai attenzione alle scadenze!
 I costi degli interventi
sono a carico dell’APPA-TN

a.s 2018/2019 - Proposte di educazione ambientale

www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola

