NOI E
L’AMBIENTE
UN’EMOZIONE INFINITA

attività didattiche per le scuole di
ogni ordine e grado 2019/2020
un’iniziativa di

CORSO
FORMAZIONE
PER DOCENTI

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il primo incontro del corso si svolge presso la sala
multimediale del Gruppo AMAG, via D. Chiesa n. 18,
Alessandria

GIOVEDÌ
14 NOVEMBRE 2019

dalle 16,00
alle 18,00

Acqua, un bene sempre più scarso
Il secondo incontro del corso si svolge presso la sala
riunioni - Palazzina Uffici di AMAG Ambiente,
viale T. Michel n. 44, Alessandria

LUNEDÌ
25 NOVEMBRE 2019

dalle 16,00
alle 18,00

Economia circolare, trasformare
lo scarto in risorsa

Relatore: Emanuele BOMPAN
È un giornalista ambientale e geografo. Si occupa di
economia circolare, cambiamenti climatici, innovazione,
energia, mobilità sostenibile, green-economy, politica
americana.
Il seminario con l’utilizzo di carte geografiche ed infografiche spiegherà la nuova geografia dell’acqua. Dall’aumento
dei consumi e della popolazione al cambiamento climatico,
la disponibilità d’acqua a livello globale sta mutando.
Nella parte didattica verranno presentati alcuni esercizi da
fare in classe con i bambini, come realizzare mappe
dell’acqua e scoprire quanta acqua è necessaria per fare un
prodotto.

Questo seminario formerà i docenti sui temi dell’economia
circolare, dal riuso al riciclo dal prodotto come servizio alla
riparazione degli oggetti. Un focus in particolare su come
gestire le plastiche, perché è importante fare la differenziata.
Nella parte didattica verranno presentati alcuni esercizi da
fare in classe con i bambini, come il riconoscere i simboli del
riciclo, le tipologie di plastiche e la realizzazione di una
piccola compostiera.

Il corso è riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla conclusione del corso di formazione.

INFO

didattica@gruppoamag.it

0131.283678

mattino dalle ore 8,00 alle ore 12,30
pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Corso di formazione per insegnanti
della scuola primaria e secondaria di primo grado

dalle ore 16:00 alle ore 18:00
sala multimediale di AMAG, via D. Chiesa 18, Alessandria
giovedì 14 novembre, “Acqua, un bene sempre più scarso”
dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Sala riunioni Palazzina Uffici AMAG Ambiente, viale T. Michel 44, Alessandria
lunedì 25 novembre 2019, “Economia circolare, trasformare lo scarto in risorsa”
Il/La sottoscritto/a (insegnante) Cognome e Nome
Materia di insegnamento

codice

Indirizzo (via / piazza)
CAP

N.

Città

Telefono e/o cellulare
E-mail contatto
Scuola di appartenenza

DICHIARA
Di voler partecipare al corso di formazione sopradescritto, nell’ambito del progetto
NOI E L’AMBIENTE un’emozione infinita - attività didattiche 2019/2020
promosso da AMAG Ambiente e AMAG Reti Idriche
La presente scheda va trasmessa completa di tutte le informazioni richieste e firmata dal richiedente al seguente indirizzo mail:
didattica@gruppoamag.it entro e non oltre venerdì 08 novembre 2019

AUTORIZZA
altresì Amag Ambiente SpA e AMAG Reti Idriche SpA al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate
in base a quanto previsto dal “Regolamento Europeo 2016/679” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali.
_________________________
firma dell’Insegnante

Data ________________
Per informazioni

0131.283678
mattino dalle ore 8,00 alle ore 12,30 - pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00

