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OGGETTO: INCONTRI VERITAS - EDUCAZIONE AMBIENTALE/CIVICA 

Si comunica che, ai fini del conseguimento degli obiettivi del curricolo di educazione 

civica, sono state individuate per alcune classi del plesso “A. M. Dogliotti” (le attuali 2A 

e 2B e le attuali terze hanno già seguito questo laboratorio nell’a.s. 2021/2022) le seguenti 

proposte didattiche della Veritas: 

⮚ Laboratorio sull’acqua: il percorso accompagna i ragazzi affinché prendano coscienza del 

ruolo fondamentale dell’acqua tra le risorse limitate del nostro pianeta. 

Obiettivi:  

-  accrescere la consapevolezza che l’acqua è un bene comune e una risorsa primaria; 

- Agenda 2030 - obiettivo 6: garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 

delle strutture igienico sanitarie. 

⮚ Laboratorio sulla raccolta differenziata: l’impostazione partecipativa dell’incontro ha lo 

scopo di aiutare a superare la passività e l’indifferenza rispetto alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Obiettivi: 

-  formare la coscienza dell’essere cittadini e corresponsabili della qualità della vita nel 

proprio territorio; 

- Agenda 2030 - obiettivo 12: garantire modelli sostenibili di produzione e consumo. 

Questo il calendario degli incontri che si terranno a scuola: 

Giovedì 9 Febbraio 2023 (2 operatori) 
● 1A dalle ore 10:00 alle ore 12:00 laboratorio sull’acqua 
● 1D dalle ore 10:00 alle ore 12:00 laboratorio sull’acqua 
● 1C dalle ore 12:00 alle ore 14:00 laboratorio sull’acqua 
● 1B dalle ore 12:00 alle ore 14:00 laboratorio sull’acqua 

Venerdì 10 Febbraio 2023 (1 operatore) 
● 2C dalle ore 10:00 alle ore 12:00 laboratorio sulla raccolta differenziata 

Cordiali saluti.                                                        
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

                                         Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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