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Scheda di prenotazione percorsi  
Scuola Primaria 
a.s. 2022/2023 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO/DIREZIONE DIDATTICA ____________________________________________ 

 

SCUOLA _____________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO ______________________________________________________   CAP _______________ 

 

COMUNE DI __________________________________________________________________________ 

 

INSEGNANTE REFERENTE _______________________________________________________________ 

 

TELEFONO ____________________________ CELLULARE____________________________________ 

 

e- mail _____________________________________________________________________________ 

 
Chiede di aderire alle seguenti proposte: 

Elencare le classi ed indicare con una “X” la preferenza per effettuare il 
progetto in classe oppure on-line: 

 
Proposte 

realizzate da: Titolo Elencare le classi 
Progetto 
eseguito 
in classe 

Progetto 
eseguito 
on-line 

 

Suoni, melodie ed 
armonie… dai rifiuti agli 
strumenti 

   

Primitivo sarà lei! L’arte 
sostenibile della 
preistoria 

  

 
Non 
previsto 

Gioco dell’oca-
ecologico… Istruzioni per 
l’uso! 

   

Un litro di luce    

Vite in bottiglia!    

Energie rinnovabili, 
futuro sostenibile    

   
Plastic free movie 

   
Non 
previsto 
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Proposte 
realizzate da: Titolo Elencare le classi 

Progetto 
eseguito 
in classe 

Progetto 
eseguito 
on-line 

La Piccola 
Carovana 

Differenziare va di moda    

C’è una bella differenza    

Buone notizie dal pianeta 
Riciclandia 

   

Facciamo due passi in 
Centro   

 
Non 
previsto 

 

Adesso piantala    

Bestiario informale   Non 
previsto 

La Grammatica della 
materia    

La natura in_forma   Non 
previsto 

Architetture in divenire   Non 
previsto 

Dentro la materia    

 

Le avventure di 
Malnettus    

Il Coding dei rifiuti    

Cambio Rotta     

Energioca    

No plastic    

Green Tour    

 
 
Data ___________________      Firma _______________________________ 
 
Il modulo di prenotazione dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo 
ttangerini@geovest.it tassativamente entro il 15 ottobre 2022. Non si 
accoglieranno le richieste oltre tale data. 

mailto:ttangerini@geovest.it
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