SCHEDA PROGETTO
A.S. 2019/2020

Denominazione progetto
“Nontiscordardimè 2020” Operazione scuole pulite - Legambiente
Riferimento Area del PTOF
Prevenzione del disagio
Continuità e orientamento
Intercultura
PNSD
Sicurezza
X Educazione ambientale
Salute e Sport
Linguaggi espressivi e della comunicazione
Cittadinanza e Costituzione
Potenziamento e recupero
Altro ………………………………….

Responsabile progetto
Ins.te ROSINI STEFANIA
Contesto di intervento
dell’Infanzia “Kipling”
dell’Infanzia “Negromanti”
X Scuola Primaria “Conti”
X Scuola Primaria “Mestica”
Scuola Secondaria di 1° grado “Savoia”

Destinatari
X Studenti
classi coinvolte: tutte le classi del Conti e del Mestica n° studenti 212 (Conti
A)+ 133 (Conti B) + 85 (Mestica)
X Docenti

X Docenti interni

I docenti volontari del Conti e del Mestica

 Docenti esterni

n° docenti__________

X genitori: i genitori volontari del Conti e del Mestica
X altri (specificare) Volontari e responsabili Circolo Azzaruolo -Legambiente di Jesi

Finalità ed obiettivi
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 Rendere più accoglienti gli spazi scolastici; migliorare la qualità della vita nelle scuole,
portare nuovi colori e vitalità.
 Confrontarsi sui temi ambientali, far crescere il senso civico e la consapevolezza di
appartenere ad una comunità dove il contributo creativo di ognuno è prezioso.

Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc)
 Piccoli lavori per rendere più accoglienti e confortevoli i luoghi dedicati allo studio:
rinfrescare le pareti di classi, mense e corridoi, abbellire con piante e fiori, ripensare la
sistemazione delle aule e degli spazi comuni interni ed esterni.

Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni
 No
X Intervento dei responsabili e dei volontari del Circolo Azzaruolo di Jesi e del Comune di
Jesi.

Calendario delle attività
Sede/luogo di
svolgimento

Periodo/data

Orario

Attività

13/14 marzo 2020

Pomeriggio
del 13;
mattinata
del 14

Opere di tinteggiatura, di pulizia,
Scuole primarie
di sistemazione di spazi
Conti e Mestica
scolastici.
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