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Gentile Dirigente/Docente, 
Le scriviamo per informarLa che prossimamente sarà
attivo RACCOGLIAMO VALORE, il nuovo percorso didattico
gratuito, dedicato agli studenti delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado, promosso da Ecolamp, il
consorzio per il recupero di apparecchiature elettriche
ed elettroniche.
 
Il progetto intende educare i ragazzi all'importanza di
mettere in pratica una corretta raccolta differenziata
dei prodotti elettrici ed elettronici a fine vita,
sviluppando consapevolezza sulla necessità di recupero
delle materie prime, di cui sono composti i RAEE, in
un'ottica di economia sostenibile e circolare.
 
Presto,
s u http://www.educazionedigitale.it/raccogliamovalore/,
saranno disponibili coinvolgenti strumenti multimediali
dedicati sia agli studenti che agli insegnanti, tra i
quali:

due open mind, percorsi di didattica digitale,
dedicati a due differenti target d'età (8-12 anni e
13-18 anni), per creare consapevolezza sulla raccolta
differenziata dei RAEE;
il concorso interscolastico a premi per il quale gli
studenti saranno chiamati a produrre un elaborato
creativo che riassuma in maniera critica il proprio
modo di intendere la raccolta differenziata, con
particolare riferimento al tema dei RAEE;
le risorse di approfondimento, per arricchire le
lezioni in classe;
la videolezione di formazione per docenti, un
incontro online con gli esperti, fruibile in
qualsiasi momento, per dare l'opportunità agli
insegnanti di approfondire le tematiche fondamentali
del percorso.

PER ISCRIVERSI AL PERCORSO clicchi QUI
o acceda direttamente dall'indirizzo web 

http://www.educazionedigitale.it/raccogliamovalore/

 
RACCOGLIAMO VALORE premia anche gli insegnanti più
attivi: i docenti più propositivi, infatti, avranno la
possibilità di concorrere alla vincita di un importante
premio Hi-tech!  
Non perda l'occasione di diventare promotore
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dell’operazione e portavoce della necessità di
contribuire allo sviluppo di un modello di economia
circolare e sostenibile.
 
A presto.
 

La Segreteria Organizzativa
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