
 

 

Allegati n. 2 

Jesi, 28 settembre 2018 

 

Istituti d’istruzione superiore 

c.a. Egr. Dirigente Scolastico 

p.c. Referente progetti educativi 

 

Oggetto: presentazione progetto di educazione ambientale “SMART TREE” 

 

Gentile Dirigente, 

anche quest’anno l’ATA Rifiuti e la Ludoteca del Riuso Riù intendono proseguire il proprio impegno nella 

sensibilizzazione dei giovani al rispetto dell’ambiente, proponendo per l’anno scolastico 2018-2019 un percorso 

educativo dedicato agli studenti di tutte le età, arricchito di interessanti novità. 

Il progetto denominato “SMART TREE”, propone agli studenti la possibilità di approfondire importanti 

tematiche ambientali, coinvolgendo gli Istituti Superiori in progetti formativi pensati per guidare e accompagnare 

la Scuola in un percorso di crescita costante in materia di eco sostenibilità. 

L’offerta didattica, descritta in dettaglio nel documento allegato (Allegato 1, scaricabile dal link 

sottostante), è indirizzata all’intero Istituto Superiore, che, a sua volta, potrà individuare le classi da coinvolgere 

per sviluppare la tematica prescelta: Smart Tree rappresenta un riconoscimento, pensato da ATA e Ludoteca, 

dedicato agli Istituti più virtuosi che, partecipando a uno dei moduli didattici previsti, dimostreranno il loro 

impegno nella sensibilizzazione dei propri studenti nei confronti dell’ambiente. Le quattro “app” dello Smart Tree 

affrontano la tematica dei rifiuti sotto diversi punti di vista: riciclo creativo, ambiente come bene comune, spreco 

alimentare ed economia circolare. Nel documento allegato potrete trovare le descrizioni delle singole “app” in 

modo da poter scegliere tra un percorso teorico, con incontri tenuti da esperti in classe, e uno pratico che 

coinvolgerà i ragazzi in attività manuali e creative. 

Gli Istituti che hanno già aderito a questo progetto durante lo scorso anno scolastico potranno proseguire il 

lavoro già iniziato ottenendo le “app” mancanti dell’albero. 

 

MODALITÀ PER L’ADESIONE 

Il progetto è interamente finanziato dall’ATA e dalla Ludoteca Riù ed è quindi gratuito per gli aderenti. 

Quest’anno, oltre alla tradizionale iscrizione con invio delle schede (Allegato 2 scaricabile dal link 

sottostante) tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it, le adesioni potranno essere effettuate anche 



 

 

on-line sul sito www.atarifiuti.an.it nella sezione “Scuola e dintorni” e sul sito www.ludotecariu.it/santa-maria-

nuova compilando il format prestampato entro e non oltre il 31.10.2018. 

 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: 

- telefono: 0712915160 / 0719330490; 

- e-mail: educazione@atarifiuti.an.it. 

 

Con l’auspicio che la presente proposta possa risultarLe gradita, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

I Responsabili per ATA Rifiuti e Ludoteca Riù 

dott. Matteo Giantomassi 

    dott. Marco Iencinella 

 

 

 

Scarica gli allegati dai link sottostanti: 

Allegato 1 – volantino proposte didattiche 2018-2019 

Allegato 2 – scheda adesione 
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