
Gentili dirigenti ed insegnanti, 

con la presente A&T 2000, gestore del servizio rifi uti in numerosi Comuni, da sempre attenta all’ educazione ambientale delle 
nuove generazioni, desidera presentare la nuova edizione del percorso didattico “Per l’ambiente… tutti presenti!” inerente i 
temi legati alla tutela dell’ambiente.
Nell’anno scolastico 2018-2019 le attività saranno dedicate all’importante tema dei RAEE (Rifi uti di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche). Si tratta di tipologie di rifi uti in fortissima crescita che richiedono un trattamento particolare per recuperare 
le risorse preziose contenute in alcune apparecchiature (come gli smartphone che contengono anche oro) e per ridurre i 
rischi di inquinamento del territorio in caso di abbandono. 

Per ogni classe il progetto prevede:

• attività educative in aula con educatore incaricato da A&T 2000: l’intervento di 2 ore prevede dei momenti di spiegazione 
ma anche attività pratiche e giochi che hanno lo scopo di far interiorizzare i concetti agli alunni;

• materiali informativi per gli alunni, gli insegnanti e la scuola;

• attività di coinvolgimento delle famiglie: oltre all’opuscolo informativo che verrà rilasciato a ciascun alunno, verranno 
proposte due attività ludiche differenti da poter svolgere a casa:

        - L’ecopagella del riciclatore per gli alunni delle scuole primarie
        - Ecoquiz per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado

PROGETTO EDUCATIVO SUI TEMI AMBIENTALI 
DEDICATO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

Comunicazione rivolta a tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado site nei Comuni 
di: Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, 
Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in 
Riviera, Majano, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, 
Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d’Arcano, Rivignano 
Teor, San Daniele del Friuli, San Dorligo della Valle-Dolina, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Taipana, 
Trasaghis, Treppo Grande, Varmo, Venzone.

PER L’ AMBIENTE... 
TUTTI PRESENTI!
EDIZIONE 2018/2019



Il progetto è rivolto esclusivamente alle scuole primarie e secondarie di I grado site nei Comuni sopra elencati serviti da 
A&T 2000 S.p.A. ed è completamente gratuito per le scuole.

Chiediamo solo agli insegnanti di organizzare delle mattinate di due interventi ciascuna, concordando telefonicamente le date 
con la segreteria organizzativa che si metterà in contatto con le singole scuole. 
Si potrà eventualmente aggiungere un incontro anche nelle ore del pomeriggio.

QUANDO ADERIRE 
L’adesione al progetto deve essere inviata entro sabato 29 settembre 2018, compilando il modulo allegato alla presente lettera.
Nelle settimane successive la segreteria organizzativa si occuperà di contattare gli insegnanti di riferimento di ogni scuola 
aderente per concordare le giornate di attività.
Gli interventi nelle scuole verranno realizzati a partire indicativamente da novembre 2018.

PER INFORMAZIONI
Per ricevere ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa del progetto tramite i seguenti recapiti:
• scuole@aet2000.it
• Annachiara Tonon: 370-3660267 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15
• Giorgia Zilla: 348-2410788 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15

Vi chiediamo di divulgare il contenuto della presente agli insegnanti dei singoli plessi. In allegato inviamo anche le schede 
descrittive dove sono riportati nel dettaglio obiettivi e contenuti, articolazione e modalità di svolgimento e materiali a supporto 
per ogni diverso livello scolastico.

Vi ringraziamo sin d’ora per il vostro prezioso supporto e ci auguriamo di ricevere al più presto le vostre numerose adesioni.

Con i migliori saluti vi auguriamo un buon inizio di anno scolastico! 

A&T 2000 S.p.A. 
Il Presidente
Luciano Aita

PER L’  AMBIENTE. . . 
TUTTI PRESENTI!


