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EDUCAZIONE AMBIENTALE SCOLASTICA

La scuola intende aderire al programma 
“A SCUOLA NEL PARCO”

a.s. 2016-2017 – XI annualità

                                           DATI RELATIVI ALLA SCUOLA  (compilare la scheda in stampatello)

Denominazione Istituto (Circolo Didattico o Istituto Comprensivo)

Via CAP Comune

tel. fax e-mail

DATI RELATIVI AL DOCENTE O INSEGNANTE REFERENTE D'ISTITUTO

nome cognome area di insegnamento

tel. cell. e-mail

Possono essere ammesse SOLO tre unità classe per Istituto scolastico
Si può indicare esclusivamente un SOLO modulo, 

un SOLO percorso e una SOLA unità didattica per classe
L'elenco dei percorsi da selezionare è consultabile sul sito web dell'Ente

(http://promozione.cilentoediano.it)
possono essere scelti da uno a due moduli,  percorsi  e unità didattiche  (ad esempio lo stesso 
(modulo, percorso e unita didattica) per una o più classi  ovvero due percorsi  diversi, uno per  
ciascuna delle due classi)

Da inviare all'Ente Parco (0974/7199217) oppure via e-mail   c.tolomeo@cilentoediano.it     entro e   
non oltre il 20 gennaio 2017   (la scadenza sarà comunque indicata sul sito web del Parco)  

Data                                                                             Firma del Dirigente Scolastico
          --------------------  
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