
SCUOLA PRIMARIA – SCHEDA ADESIONI
Nella colonna delle adesioni Vi preghiamo di riportare il gruppo classe e il contatto con l'insegnante referente (mail e telefono) e 
il periodo prescelto.
Restituire la scheda entro il 30 settembre.

ISTITUTO COMPRENSIVO: 
PLESSO:                                               TEL:
FIDUCIARIA:

CLAS
SE

PROPOSTE SCELTA PERIODO ADESIONI

1^ -  Motoria: “Corro lontano, perchè mangio sano” (in 9 classi, no 
3^ Comprensivo).

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

-  Educazione culturale  -  Didattica  al  Museo:  Che cos'è  un 
museo?

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



-  Educazione Civica: “Insieme a Palazzo Rosso”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- Valorizzazione del Territorio e del Paesaggio: “Proteggiamo 
il nostro tesoro più grande: Le Dolomiti!”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

2^ - Motoria: “Corro lontano, perchè mangio sano” (in 9 classi, no 
3^ Comprensivo).

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



-  Educazione  culturale:  “Il  Museo che Vorrei”  a cura dell'Ass. 
Tadalab (Riservato  alle  classi  che  nell’anno  scolastico  2015-16 
hanno fatto il percorso ‘Che cos’è un museo’)

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- Laboratori Ass. “Tadalab”: “La Belluno che vorrei” Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- Educazione Civica: “Insieme a Palazzo Rosso”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



-  Educazione  Ambientale:  “Riqualificazione  e  potenziamento 
della rete ecologica lungo l'asta del fiume Piave”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

3^ - CAI: “Educare all'esplorazione della montagna in sicurezza”; Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- Educazione Civica: “Insieme a Palazzo Rosso”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



- BIM Gestione Servizi Pubblici: “Come ti salvo l'acqua”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- BIM Belluno Infrastrutture: “ A Scuola di......energia!” Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

-  Arpav  Progetto  acqua:  “Acqua  e  qualità  dei  corpi  idrici 
superficiali”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



-  Educazione  Ambientale:  “Riqualificazione  e  potenziamento 
della rete ecologica lungo l'asta del fiume Piave”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

4^ - Orienteering: “Corro, mi oriento....e son contento!”; Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

-  ARPAV  Progetto  acqua:  “Acqua  e  qualità  dei  corpi  idrici 
superficiali”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



- ARPAV Progetto aria: “Qualità dell’Aria in Ambiente Urbano” Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- Educazione Civica: “Insieme a Palazzo Rosso”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- BIM Gestione Servizi Pubblici: “Come ti salvo l'acqua”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



- BIM Belluno Infrastrutture: “ A Scuola di......energia!” Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- Progetto Mobilità sostenibile: “Millepiedi vanno a scuola”

 

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

5^ - Polizia Locale: “Progetto educazione alla sicurezza stradale ed 
alla legalità”;

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



-  ARPAV  Progetto  acqua:  “Acqua  e  qualità  dei  corpi  idrici 
superficiali”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- ARPAV Progetto aria: “Qualità dell’Aria in Ambiente Urbano” Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- Educazione Civica: “Insieme a Palazzo Rosso”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



- BIM Gestione Servizi Pubblici: “Come ti salvo l'acqua”. Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

- BIM Belluno Infrastrutture: “ A Scuola di......energia! Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

-  Protezione  Civile  –  Prevenzione  e  sicurezza:  “A scuola  di 
protezione civile”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017



- Educazione Linguistica: “Jetz geht's los!” a cura di Giulia Gris Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017

-  Valorizzazione  del  Territorio  e  del  Paesaggio:  “Dolomiti 
patrimonio UNESCO, scopriamo il perché!”

Periodo A:
da  settembre  a  dicembre 
2016 
                   

Periodo B.
da gennaio a giugno 2017


	- Valorizzazione del Territorio e del Paesaggio: “Proteggiamo il nostro tesoro più grande: Le Dolomiti!”
	- Valorizzazione del Territorio e del Paesaggio: “Dolomiti patrimonio UNESCO, scopriamo il perché!”

