
 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE A 

 

Progetto Scuole 2017 – 2018 “SCARABEO VERDE” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LABORATORI PER LE CLASSI 

 

Nome plesso: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo plesso: ________________________________________________________________ 

Insegnante di riferimento: __________________________________________________________ 

N° alunni 5 anni: ________________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________ 

telefono o cellulare: __________________________ 

 

Selezionare il laboratorio a cui si intende aderire con la classe: 

 Gli Amici del Riciclo (per i bambini di 5 anni; durata 1 ora e mezza circa) 

 

 

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE e inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 20 

ottobre 2017 tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data __________________________ Firma del referente _____________________________ 



 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE B 

 

Progetto Scuole 2017 – 2018 “SCARABEO VERDE” 

SCUOLA PRIMARIA 

LABORATORI E USCITE PER LE CLASSI 

 

Nome plesso: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo plesso: ________________________________________________________________ 

Classe: ____________ N° alunni per classe: ______________ 

Insegnante di riferimento: __________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________ 

telefono o cellulare: __________________________ 

 

Selezionare il laboratorio a cui si intende aderire con la classe: 

 A scuola con Riuser (per le classi prime) 

 Nel giardino di Mister Orgon (per le classi seconde) 

 Facciamola Noi, la differenz… iata! (per le classi terze) 

 Personaggi in cerca d’autore… a teatro (per le classi quarte) 

 In viaggio con Indy (per le classi quinte) 

 

 Uscita al Centro Ambiente comunale (abbinata ai laboratori per le classi terze e quinte) 

 

 

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE (in alternativa, è possibile inviare un elenco dettagliato dei 

partecipanti ai laboratori, riportando tutte le informazioni richieste per ogni classe, nonché il 

laboratorio prescelto). Inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 20 ottobre 2017 tramite e-mail 

all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it. 

 

Data __________________________ Firma del referente _____________________________ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE C 

 

Progetto Scuole 2017 – 2018 “SCARABEO VERDE” 

SCUOLA PRIMARIA 

CONCORSO “RICICLIAMO CON CLASSE” 

(Consigliato per le classi 3e, 4 e e 5 e, in alternativa alla scelta degli altri laboratori in classe) 

 

Nome plesso: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo plesso: ________________________________________________________________ 

Insegnante di riferimento: __________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________ 

telefono o cellulare: __________________________ 

 

La presente Scuola intende aderire al concorso con le seguenti classi (per garantire un adeguato 

svolgimento del concorso, si consiglia l’adesione di un numero minimo di tre classi): 

CLASSE: ________ ALUNNI: ________   CLASSE: ________ ALUNNI: ________ 

CLASSE: ________ ALUNNI: ________   CLASSE: ________ ALUNNI: ________ 

CLASSE: ________ ALUNNI: ________   CLASSE: ________ ALUNNI: ________ 

CLASSE: ________ ALUNNI: ________   CLASSE: ________ ALUNNI: ________ 

CLASSE: ________ ALUNNI: ________   CLASSE: ________ ALUNNI: ________ 

CLASSE: ________ ALUNNI: ________   CLASSE: ________ ALUNNI: ________ 

 

 

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI PLESSO e inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 20 

ottobre 2017 tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it. 

 

 

 

Data __________________________ Firma del referente _____________________________ 



 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE D 

 

Progetto Scuole 2017 – 2018 “SCARABEO VERDE” 

SCUOLA PRIMARIA 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI 

 

nome e cognome: ________________________________________________________________ 

scuola di riferimento: __________________________________________________________ 

e-mail personale*: ___________________________ telefono personale*: ________________ 

*(indispensabili per tutte le comunicazioni sullo svolgimento dei corsi) 

 

Selezionare il/i corso/i di aggiornamento per insegnanti e la sede a cui si intende aderire: 

 Raccolta differenziata: semplici passi per pratiche semplici (propedeutico al laboratorio per le 

classi terze) 

   Jesi – Sede ATA Rifiuti – martedì 21 novembre 2017 – ore 16.30-19.30 

   Ancona – Sede COOSS Marche – martedì 14 novembre 2017 – ore 16.30-19.30 

 Compostaggio domestico a scuola: dal rifiuto all’orto scolastico (propedeutico al laboratorio per 

le classi seconde) 

   Jesi – Sede ATA Rifiuti – mercoledì 15 novembre 2017 – ore 16.30-19.30 

   Ancona – Sede COOSS Marche – mercoledì 22 novembre 2017 – ore 16.30-19.30 

 Teatro creativo: il corpo del teatro è bambino, il corpo del bambino è teatro (propedeutico al 

laboratorio per le classi quarte) 

   Jesi – Sede ATA Rifiuti – giovedì 9, 16, e 23 novembre 2017 – ore 16.30-19.30 

 

 

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI INSEGNANTE. Inviare la modulistica entro e non oltre venerdì 29 

settembre 2017 tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it. 

 

Data __________________________ Firma del referente _____________________________ 



 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE E 

 

Progetto Scuole 2017 – 2018 “SCARABEO VERDE” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LABORATORI PER LE CLASSI 

 

nome plesso: ______________________________________________________________________ 

indirizzo plesso: ________________________________________________________________ 

classe: ____________ N° alunni per classe: ______________ 

docente di riferimento: __________________________________________________________ 

e-mail docente (per contatti diretti): ______________________________________________ 

telefono o cellulare: __________________________ 

 

Selezionare il laboratorio a cui si intende aderire: 

 Riusa in modo superiore 

 Sentinelle dei rifiuti… con Junker 

o Modulo 1 (per le classi prime) 

o Modulo 2 (per le classi seconde) 

o Modulo 3 (per le classi terze) 

 

 

Compilare UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE (in alternativa, è possibile inviare un elenco dettagliato dei 

partecipanti ai laboratori, riportando tutte le informazioni richieste per ogni classe, nonché il 

laboratorio prescelto). Inviare entro e non oltre venerdì 20 ottobre 2017 tramite e-mail all’indirizzo 

educazione@atarifiuti.an.it. 

 

 

 

Data __________________________ Firma del referente _____________________________ 



 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato 2 - SCHEDA ADESIONE F 

 

Progetto Scuole 2017 – 2018 “SCARABEO VERDE” 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“SØS SCUOLA ZERO SPRECO” 

 

Istituto comprensivo: __________________________________________________________ 

N° plessi infanzia: ________ n° alunni di 5 anni: _____ 

N° plessi primaria: ________ n° classi: _____ 

N° plessi secondaria: ________ n° classi: _____ 

docente di riferimento: __________________________________________________________ 

e-mail docente (per contatti diretti): ______________________________________________ 

telefono o cellulare: __________________________ 

 

 

Alla ricezione della presente scheda di adesione, il docente di riferimento indicato nella stessa sarà 

ricontattato per definire i dettagli e le informazioni necessarie per lo svolgimento del progetto (elenco 

dettagliato dei plessi e delle classi coinvolte, laboratori scelti, …). Inviare entro e non oltre venerdì 20 

ottobre 2017 tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data __________________________ Firma del referente _____________________________ 

 


