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A tutti i docenti  

Al sito WEB  

 

 

Oggetto: RACCOGLIAMO VALORE – PERCORSO DIDATTICO 

 

Nell’ambito delle attività dell’area 3, si porta a conoscenza del percorso didattico RACCOGLIAMO 

VALORE, promosso da Ecolamp, il consorzio per il recupero di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. Il percorso didattico offre agli studenti la possibilità di mettersi alla prova partecipando 

a un concorso a premi, che permetterà di vincere buoni per l’acquisto di materiale scolastico del 

valore rispettivo di 450 e 200 euro. 

 Le scuole primarie e secondarie di I e II grado sono chiamate ad assumere un ruolo concreto nella 

sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza della raccolta differenziata, con particolare 

riferimento al tema dei RAEE. 

 In cosa consiste il concorso? 

Per le classi della scuola primaria: in un'indagine domestica sull'identificazione e sul corretto 

smaltimento dei RAEE e nell'elaborazione collettiva di classe di un vademecum, che promuova 

le buone prassi da adottare per tutelare l'ambiente. 

  

Per le classi della scuola secondaria: nella produzione di un elaborato creativo sulla raccolta 

differenziata e sul suo impatto ambientale, che può assumere la forma di video o racconti per 

immagini (attenersi al regolamento privacy).  Gli elaborati potranno essere realizzati in presenza o 

a distanza, senza un elevato dispendio di energie o tempo scolastico. Ogni docente interessato potrà 

collegarsi al seguente link:   

https://www.educazionedigitale.it/raccogliamovalore , registrando la propria classe. 

Il concorso scadrà il prossimo 30 Aprile 2021 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Macerata C. 15/03/2021 

        

 FF.SS. Area 3                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Palmieri) 

Clementina Villano, Ida Stanislao Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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