
  Richiesta interventi di  
  educazione ambientale 
Per richiedere interventi in classe o visite guidate compilare il modulo in ogni sua parte 
ed inviarlo via fax (030 7722700) o via e-mail (scuola@acquebresciane.it) 

DATI SCUOLA

Istituto che richiede l’intervento didattico

Località / Comune

Plesso che usufruirà dell’intervento didattico

Insegnante referente

Telefono e-mail

Classe/i destinataria dell’intervento didattico Numero totale alunni

RICHIESTA KIT DIDATTICI

Numero kit didattici richiesti (uno per ogni classe partecipante al progetto)

ATTIVITA’ ALL’APERTO E VISITE DIDATTICHE A IMPIANTI

Visita guidata Acquedotto (pozzo / serbatoio)

Visita guidata Depuratore

Ricercatore per un giorno: alla scoperta dell’acqua nel nostro territorio

INTERVENTI E LABORATORI IN CLASSE

Incontro in classe “L’acqua potabile nelle nostre case: l’acquedotto”

Incontro in classe “Le fognature e l’impianto di depurazione delle acque reflue”

Incontro in classe “Il Laboratorio sulla Sostenibilità dell’acqua da bere”

Incontro in classe “Laboratorio sulla microbiologia della depurazione”

APPROFONDIMENTI MULTIMEDIALI A DISTANZA

Smart Water: il viaggio interattivo di Alex e Flow nel mondo dell’acqua

Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli interventi e le visite sono gratuiti.
Il trasporto presso gli impianti da visitare è a carico della scuola.

La visita / intervento è richiesta per il giorno alle ore

DATA

Per definire la data dell’intervento le consigliamo di contattare direttamente Francesca Giliani o Gloria Paganotti presso i nostri u�ci 
(tel. 030.7714.250 - 030.7714.474 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30-12.30) o via mail: scuola@acquebresciane.it

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

NB Visite guidate e interventi in classe sono riservati alle Scuole dei Comuni del territorio di Acque Bresciane 
Lo Sportello Scuola le confermerà al più presto la disponibilità degli interventi da lei richiesti, contattandola ai recapiti che ci ha comunicato sopra.
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