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OGGETTO: indicazioni per il progetto “Ambiente: dall’ego all’eco” 

 

 

“Ambiente: dall’ego all’eco” è un progetto trasversale che è stato proposto a tutte le sedi 

dell’Istituto. 

Per la tematica che affronta si presta a rientrare nei percorsi di educazione civica e nelle Unita di 

Apprendimento di varie classi. 

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Legnago e si concluderà con un 

evento che si terrà presumibilmente tra il 4 e il 6 giugno 2022, durante il quale i partecipanti 

potranno essere coinvolti in laboratori sul tema del riciclo e del rispetto ambientale; l’occasione 

consentirà anche di esporre lavori realizzati dagli alunni e dalle classi durante l’anno scolastico. 

 

Le classi che hanno già comunicato la propria adesione al progetto sono invitate anche a realizzare 

materiali che poi saranno presentati alla comunità legnaghese attraverso un giornalino/libretto. Per 

garantire alcuni elementi di omogeneità, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: 4 facciate in formato A4 per ciascun plesso. Tutti i plessi 

partecipano.  

- PRIMARIA: 4 facciate in formato A4 per ciascun plesso. Aderiscono i plessi di Legnago, Casette, 

San Pietro e Vangadizza 

- SECONDARIA: (solo classi prime) 8 facciate in formato A4 complessive. Tutte le classi prime 

aderiscono.  

 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato entro il giorno 15 aprile 2022 al referente di plesso per la 

continuità. 

 

Il materiale che verrà pubblicato sarà comunque esposto nei giorni dell’evento presso il Torrione di 

Legnago. 

 

Per ulteriori chiarimenti, in invita a far riferimento alla Funzione Strumentale per la continuità, 

prof.ssa Raimondi oppure al referente di progetto, prof. Carazzato. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriele Bernardinello 
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