ASIA Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale propone gratuitamente alle scuole dei comuni del consorziodei
percorsi didattici e spettacoli teatrali sul tema dei rifiuti.
Le attività sono ideate e realizzate da NetTARE, Associazione di promozione alla cultura ecologica

MODULO DI PRENOTAZIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE a.s.2021-22
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
E’ possibile richiedere un solo percorso didattico per classe o un solo spettacolo teatrale per scuola.
Qualora un/una stesso/a insegnante si trovi a prenotare il percorso didattico per più di una classe,
è necessario compilare un modulo per ciascuna classe in cui si richiede l’intervento didattico.
Per prenotare lo spettacolo è sufficiente compilare un unico modulo per scuola con l’indicazione delle classi aderenti e il
numero complessivo di alunni.
MODALITÀ DI INOLTRO

via e-mail: educazione@nettare.tn.it
(in caso di più prenotazioni, allegare alla mail i moduli scansionati in file separati)
Per info : www.nettare.tn.it - www.asia.tn.it - tel. 340.257.0435
Istituto comprensivo____________________________

Scuola_________________________________________

Livello scolastico: (scuola infanzia, scuola primaria
primo ciclo o secondo ciclo, SSPG)

Classe /Gruppo_________________________________

_____________________________________________

Numero alunni__________________________________

Comune o frazione_____________________________

Indirizzo_______________________________________

Telefono scuola________________________________

Mail scuola_____________________________________

Docente referente_______________
______________________________

Sezione________________________________________

Telefono docente
Mail docente (facoltativo)
_______________________________ ______________________________

Titolo percorso scelto____________________________________________________________________________
Periodo preferito per svolgere l'attività (l'organizzazione si riserva la facoltà di variare il periodo previo accordo con
l'insegnante)

_______________________________________________________________________________________________

Visita ad un impianto di gestione rifiuti (Loc. Lavis a Ricicla Trentino 2 o Cadino al biodigestore) (alcuni
percorsi didattici prevedono la possibilità di una visita ad un impianto di gestione dei rifiuti. Indicare se la classe è interessata (il
trasporto è a carico della scuola)
__________________________________________________________________________________________________________

Esigenze particolari
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Dopo l'invio della prenotazione, l’insegnante referente sarà contattato/a direttamente dell'educatore/trice per
calendarizzare le date del percorso didattico.
I laboratori sono disponibili a partire da gennaio 2022 fino ad esaurimento delle disponibilità secondo l'ordine di
ricevimento delle prenotazioni, fa fede la data della mail.

