
Gentile Dirigente,
l’iniziativa didattica gratuita “Una pila alla Volta” sta riscuotendo successo
presso le scuole italiane.
Già numerosi sono i docenti che hanno scelto di partecipare con le loro classi
all’operazione, che consente di concorrere alla vincita di decine di voucher per
l’acquisto di materiale didattico, per un valore complessivo pari a 27.500 euro.
 
Non perda l’occasione di coinvolgere i suoi insegnanti, che potranno, così,
parlare ai ragazzi di raccolta differenziata e sostenibilità attraverso il
multimediale educativo “Una pila alla Volta”, l’opuscolo informativo dedicato e
l o stimolante contest a squadre, che vedrà gli studenti protagonisti di una
divertente sfida interscolastica.
 
L i inviti a iscriversi il prima possibile alla piattaforma “Una pila alla
Volta”; potrete poi decidere liberamente, sulla base della programmazione
didattica, quando iniziare il percorso, l’importante è che tutte le prove
vengano completate entro fine marzo 2018.
 
Per ulteriori informazioni, la invitiamo a consultare la sintesi progettuale che
abbiamo preparato per lei.
A presto e buon lavoro!
 
La segreteria organizzativa
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