
Modulo di prenotazione
Attività didattiche

anno 2019-2020

Comune di *

Istituto *

Sede di*                                                                          Nome della Scuola*

Tipo di scuola *

Indirizzo *

Città *

Telefono *

       primaria
       secondaria di primo grado
       secondaria di secondo grado

       professionale
       altro:

Email *

Insegnante di riferimento *

Telefono / cellulare insegnante *

Email insegnante *

Noi e l’ambiente
un’emozione infinita
progetto ambientale

Visita richiesta *

Selezionate i moduli didattici che si desidera fruire e indicate i vostri dati identificativi. Sarà nostra premura ricontattarvi per
concordare una data utile. 

visita impianti: Recycling Factory e Cartiera Bosco Marengo - Gruppo Benfante
(classi quarte e quinte della scuola primaria e  scuola secondaria di primo grado, visita possibile da marzo e maggio)

Capitan Riciclo e il tesoro dei ri�uti preziosi (gioco all’aperto)
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado)
in caso di pioggia si e�ettuerà il gioco “ABBINAri�uto” presso la nostra sala didattica

Centro di raccolta di�erenziata - via Teresa Michel 44 Alessandria
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado)

MODULO 1

Laboratorio didattico a cura di APS Cambalache, The Bee Gardens e
RNA Natura via Teresa Michel 44 Alessandria
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado)

MODULO 2

MODULO 3
mattinata ecologica:  - Puliamo il nostro paese o il nostro quartiere
(scuola primaria e  scuola secondaria di primo grado, da marzo e maggio)
I ragazzi accompagnati dai propri insegnanti e da un operatore ecologico libereranno le vie e i fossati da i ri�uti
abbandonati (carta, sacchetti e bottiglie di plastica, lattine ecc.) contribuendo attivamente e concretamente a rendere
il proprio paese o quartiere più bello e accogliente. 

Ad ogni modulo possono 
iscriversi  solo due classi.

E’ possibile iscriversi anche per 
più moduli ma con giornate 
diverse.

La data de�nitiva può
essere diversa rispetto a quella 
richiesta. MODULO 4

Centro di raccolta di�erenziata - via Teresa Michel 44 Alessandria
(scuola secondaria di primo grado “classi III” e scuola secondaria di secondo grado)

Incontro con un rifugiato o richiedente asilo e visione del documentario
“The Climate Limbo” a cura di APS Cambalache
(scuola secondaria di primo grado “classi III” e scuola secondaria di secondo grado)

(barrare con una X i moduli richiesti)

indicare una data di preferenza ____/___/2020 

indicare una data di preferenza ____/___/2020 

indicare una data di preferenza ____/___/2020 

indicare una data di preferenza ____/___/2020 

Avvertenze

Data di compilazione*



Centro di raccolta di�erenziata - via IV Martiri 133 - Zona Cristo - Alessandria
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado)

Centro di raccolta di�erenziata - via Casal Cermelli - Frugarolo 
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado)

Centro di raccolta di�erenziata - strada comunale dei Boschi - Felizzano 
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado)

Centro di raccolta di�erenziata - strada comunale- via della Piana - Sezzadio 
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado)

Per tutto quanto attiene alla protezione dei dati personali, consultare l’informativa privacy sul sito web:
https://www.amagambiente.it/privacy/

Classe _____       numero totale alunni:  _____   numero accompagnatori: ______ 

Classe _____       numero totale alunni:  _____   numero accompagnatori: ______  

Classe _____       numero totale alunni:  _____   numero accompagnatori: ______ 

Classe _____       numero totale alunni:  _____   numero accompagnatori: ______ 

Classe _____       numero totale alunni:  _____   numero accompagnatori: ______   

Informazioni utili per la programmazione

Partecipanti alle attività didattiche *

Le classi di alunni che vogliono partecipare alle attività didattiche
devono contattare l'U�cio Comunicazione di AMAG Ambiente allo 0131-223215
o inviando una mail a comunicazione@amagambiente.it per prenotare e accordarsi sulla visita.

Sono ammesse le classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. 

La sede operativa di AMAG Ambiente, via Teresa Michel 44 ad Alessandria, in cui si svolgono le principali 
attività didattiche, è raggiungibile con i mezzi pubblici. Le attività didattiche sono gratuite. Il trasporto è a 
carico della scuola.

La visita agli impianti del Gruppo Benfante (Rivalta Scrivia e Bosco Marengo) è gratuita. Il trasporto è a carico 
della scuola.

In caso di scuole secondarie superiori o corsi universitari si può contattare l'u�cio Comunicazione di AMAG 
Ambiente per approfondimenti speci�ci, concordando la disponibilità del personale specializzato dell'azien-
da per interventi mirati.

Una volta ricevuta l’iscrizione vi ricontatteremo per la conferma e modalità della visita.
Per la visita è consigliabile un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o scarpe chiuse con la suola di 
gomma.

Ogni visita didattica prevede circa 3 ore di attività dalle ore 9,00 alle ore 12,00 comprensiva di visita al 
Centro di raccolta di�erenziata, attività ludo didattica per imparare la raccolta di�erenziata, laboratori 
didattici con le Associazioni APS Cambalache, The Bee Gardens e RNA Natura e Ragazzi  che presenteranno 
ai ragazzi le loro importanti attività di sensibilizzazione ambientale.    

Modalità di partecipazione*

MODULO 5 indicare una data di preferenza ____/___/2020 


