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Prot. ATA n. 4778 del 21.09.2020         
Prot. AAto 2 n. 847 del 21.09.2020 
 

Jesi, 21.09.2020  
ISTITUTI COMPRENSIVI 

degli ambiti territoriali di riferimento  
c.a. Dirigente Scolastico  

Referenti progetti educazione ambientale  
 
 
Oggetto: presentazione progetti didattici a.s. 2020-2021 per Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 
I° grado.  
 
 

Gentile Dirigente, Gentili Insegnanti,  
è con piacere che anche quest’anno Vi presentiamo i percorsi educativi e di sensibilizzazione incentrati sulla 
tematica dei rifiuti, della risorsa idrica e del rispetto per l’ambiente promossi dall'ATA Rifiuti della Provincia 
di Ancona, dall’AAto 2 “Marche centro – Ancona” per la regolazione del servizio idrico integrato e dalla 
Ludoteca “Riù” della Regione Marche.  

Il progetto (descritto in dettaglio nel documento Allegato 1) offre laboratori tematici, visite guidate 
e attività artistiche e pratiche, rivolti a tutto l’Istituto Comprensivo, a partire dalla scuola dell’infanzia fino 
alla scuola secondaria di I° grado, allo scopo di offrire un’esperienza formativa continuativa che cambi e si 
evolva nel tempo e che possa accompagnare l’alunno durante tutto il suo percorso scolastico.  

Anche quest’anno si avrà la possibilità di ottenere lo “SCARABEO VERDE”, un riconoscimento da 
parte degli Enti promotori, dedicato agli Istituti Comprensivi più virtuosi che parteciperanno ai laboratori 
formativi con tutti i plessi e con almeno il 60% delle proprie classi (dalla scuola dell’infanzia fino alla 
secondaria di I° grado).  

Le proposte didattiche di educazione ambientale, in considerazione del particolare momento storico, 
sono state progettate per poter essere svolte anche in modalità DaD o in ambienti esterni, come i giardini 
scolastici o i parchi pubblici: i docenti quindi, compatibilmente con le disposizioni nazionali e di istituto, 
avranno un’ampia gamma di soluzioni per aderire al progetto.  

Le scuole possono inoltre partecipare a “VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA-Dalle sorgenti alle 
nostre case, difendiamo l’acqua dai suoi nemici!”, il concorso a premi per scoprire le sorgenti della buona 
acqua dei nostri rubinetti e i suoi nemici, a partire dai rifiuti. Il concorso, oltre a laboratori in classe, prevede 
premi in denaro e visite guidate per le classi più meritevoli. Compatibilmente con le disposizioni anti-Covid19 
in vigore, tutte le opere realizzate saranno esposte in una mostra-evento finale a loro dedicata e collezionate 
in un catalogo di raccolta. 

Quest’anno le scuole potranno anche candidarsi per ospitare la mostra sullo spreco alimentare “SØS 
Scuola Zero Spreco”, un progetto che attraverso lezioni frontali, giochi, laboratori, monitoraggi nelle mense 
scolastiche condotti dagli stessi alunni, ha consentito di sensibilizzare migliaia di studenti e di avere una 
conoscenza più approfondita dell’importanza degli sprechi alimentari nel nostro territorio. La mostra, 
realizzata in collaborazione con la condotta Slow Food Ancona e Conero, è a disposizione di Comuni e scuole, 
che possono richiederla attraverso l’apposito modulo allegato al catalogo e ospitarla nelle proprie sedi. 

Parallelamente alle attività rivolte agli studenti, anche quest’anno si offre a tutti gli insegnanti la 
possibilità di partecipare al corso di formazione, riconosciuto ai sensi della Direttiva Ministeriale 21 marzo 
2016, n. 170, sui temi della sostenibilità. I contenuti del corso sono dettagliatamente descritti nel documento 
Allegato 1. Le date e la sede dei corsi saranno comunicate in seguito agli insegnanti interessati. Al termine 
dei corsi saranno rilasciati il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.  
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MODALITÀ PER L’ADESIONE  
 
Il progetto è interamente finanziato dall’ATA Rifiuti Ancona, dall’AAto 2 “Marche centro – Ancona” servizio 
idrico e dalla Ludoteca Riù ed è quindi gratuito per gli aderenti. L’effettiva attivazione dei laboratori per le 
scuole aderenti è garantita sino al raggiungimento del numero massimo dei laboratori disponibili. In caso di 
superamento di tale limite, sarà rispettato esclusivamente il criterio temporale di prenotazione. 
Quest’anno le adesioni potranno essere effettuate on-line nella sezione “Scuola e dintorni” del sito 
www.atarifiuti.an.it, accessibile anche dai siti istituzionali degli altri enti promotori 
(www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova-attivita - www.aato2.marche.it) compilando il format entro e non 
oltre venerdì 30 ottobre 2020. 
 
La segreteria rimane a disposizione per assistenza e informazioni ai seguenti recapiti:  
- telefono: 347.1496519 - 0731.200969 - 0731.214894;  
- e-mail: educazione@atarifiuti.an.it.  
 
 
Con l’auspicio che la presente proposta possa risultarVi gradita, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 
 

 

I Responsabili per ATA Rifiuti, AAto 2 “Marche centro – Ancona” servizio idrico e Ludoteca Riù 

 
 dott. Matteo Giantomassi       ing. Massimiliano Cenerini           dott. Marco Iencinella 

http://www.atarifiuti.an.it/
http://www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova-attivita
http://www.aato2.marche.it/

