
 

Da: ea@arpa.veneto.it
Oggetto: ARPAV - Proposte di educazione alla sostenibilità per le scuole del Veneto
Data: 01/10/2021 11:04:36

Gentili Dirigenti e Insegnanti,
siamo lieti di comunicarvi la possibilità di aderire alle proposte di ARPAV sui temi dell’educazione alla
sostenibilità per l’anno scolastico 2021/2022. Le attività sono rivolte agli studenti di tutti gli ordini di
scuola, dall’Infanzia alla Secondaria di secondo grado. Con la presente mail vi inviamo il link al
documento che contiene tutte le proposte che voi avrete la possibilità di scegliere secondo il grado di
scuola e l’interesse.
 
Per aderire ai progetti è necessario compilare entro il 30 ottobre  p.v. il modulo on line di pre-
iscrizione disponibile al link che troverete nelle singole schede dei progetti; le richieste saranno
accolte in ordine cronologico.
Per compilare il modulo è necessario utilizzare un account Google; nel caso di problemi nell’apertura si
consiglia di copiare l’url indicato e incollarlo nel browser utilizzato (Chrome, Firefox, ecc.).
 
Link al documento “Proposte di educazione alla sostenibilità per le scuole del Veneto | anno scolastico
2021/22”.
https://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/file-e-
allegati/Proposte%20eas%202021_22%20Arpav.pdf/at_download/file
La conferma dell’iscrizione, in base alla disponibilità dei posti, sarà comunicata alle scuole entro il 10
novembre. I dettagli, il calendario degli incontri e l’organizzazione delle attività saranno
successivamente comunicati e concordati con i docenti prima dell’avvio dei progetti.
 
Confidando in una numerosa adesione inviamo cordiali saluti.
Ufficio Comunicazione e Educazione alla Sostenibilità
 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Direzione generale | Area Innovazione e sviluppo
Via Ospedale Civile 24 Padova
Per informazione inviare un email a ea@arpa.veneto.itoppure telefonare da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13
al n.tel. 049 8239382
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