
 
 
 
 
 
 

 

Allegati n. 1          Jesi, 27 ottobre 2016 

 

Scuole dell’Infanzia della Provincia di Ancona 

c.a. Dirigente Scolastico 

p.c. Referente progetti educativi 

 

Oggetto: presentazione progetto educativo Scuola dell’Infanzia “GLI AMICI DEL RICICLO”. 

 

Gentile Dirigente, 

l’ATA quest’anno ha il piacere di presentare un progetto rivolto ai bambini dell’ultimo anno di scuola materna che ha 

lo scopo di offrire un percorso propedeutico alle successive attività che saranno svolte nella Scuola Primaria. 

Tale proposta formativa dell’ATA nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la 

consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. 

L’attività sarà presentata all’interno del plesso della scuola dell’Infanzia sotto forma di un incontro ludico e dinamico 

(la modalità e la tempistica potranno essere concordate direttamente con ciascun insegnante) durante il quale si cercherà 

di coinvolgere i bambini e di attirarne l’attenzione sfruttando tratti caratteristici infantili quali la curiosità, il gusto 

dell’esplorazione e della scoperta e cercando di stimolare in tal modo la loro naturale creatività. 

Attraverso un gioco di animazione, saranno presentati alcuni personaggi mascotte che caratterizzano, ormai da 

alcuni anni, tutte le iniziative legate alla gestione dei rifiuti proposte dall’ATA; la scoperta delle loro caratteristiche e della 

loro attitudine “ecologista”, accompagnerà i bambini nella loro prima esperienza guidata nel mondo dei rifiuti e della 

raccolta differenziata. I soggetti e gli argomenti trattati in questa prima fase dell’incontro saranno utilizzati per creare 

materiale didattico che resterà a disposizione della classe, come ricordo dell’esperienza nonché come promemoria delle 

informazioni acquisite. 

MODALITÀ PER L’ADESIONE 

Il progetto è interamente finanziato dall’ATA ed è quindi gratuito per gli aderenti; le classi intenzionate a iscriversi 

dovranno far pervenire, tramite e-mail all’indirizzo educazione@atarifiuti.an.it la scheda allegata debitamente compilata, 

entro e non oltre venerdì 25 novembre 2016. 

Dopo l’adesione, sarà nostra premura contattare l’insegnante interessato per concordare modalità e tempistiche 

dell’incontro. 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: 

- telefono: 0712867264; 

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

 

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

 

Il Direttore 

dott.ssa Elisabetta Cecchini 


		2016-10-27T12:02:55+0200
	Jesi
	ELISABETTA CECCHINI
	Approvo questo documento




