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Progetto  “IO MI RIFIUTO!”      
anno scolastico 2017-2018 

 

Scheda di adesione alle attività di laboratorio. Si prega di spedire un modulo per ogni classe . 
Grazie ! Verrete contattati al più presto per formalizzare la prenotazione. 

 

Scuola………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via……………………………………………………………………………………….Comune………………………………………………………….. 

Tel………………………………………………Fax……………………………………….e-mail……………………………………………………..... 

Classe…………………………………………………………………….Numero alunni…………………………………………………………….. 

Insegnante di riferimento…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Disciplina insegnata…………………………………………… E-mail……………………………………………………………………………… 

Insegnante…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Disciplina insegnata…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLO DEL LABORATORIO PRESCELTO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Firma dell’Insegnante……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COMPILARE E SPEDIRE entro il 31 Ottobre 2017 

A Societa Coop. Soc. Senza Frontiere Arl 
c/o Studio DueErre  Via Medaglie d’oro 14, 20865 Usmate Velate 
Tel. 3391287850                   Email:  ea.senzafrontiere@gmail.com 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 D. Igs. 196/2003) 

Si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.LGS.196/2003 per l’organizzazione e l’uso amministrativo relativo 
alle finalità del progetto                        sì       no     

Si presta il consenso per le finalità relative all’invio di informazioni delle iniziative di Coop. Soc. Senza Frontiere A.r.l.     sì     no   

 L’informativa è disponibile presso   Societa Coop. Soc. Senza Frontiere Arl c/o Studio DueErre  Via Medaglie d’oro 14, 20865 
Usmate Velate 

  

  

Periodo dell’anno per cui viene richiesto il laboratorio ……………………………………………………………………………….. 

Giorno della settimana e orario disponibile per incontro di coprogettazione……………………………………………….. 

Per gli incontri in classe è possibile abbinare un’altra classe nella mattinata            sì            no     

Quale classe………………………………..……Insegnante di riferimento………………………………………………………………….. 

Per l’uscita, è preferibile che le due classi escano                nella stessa data           in date diverse    

La classe dispone di:                   LIM                       proiettore                  Videoregistratore 
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                                                                                     Solaro, 10 maggio 2017 

 
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 
Con l'apertura del nuovo anno scolastico il Parco delle Groane propone un programma di 
Educazione Ambientale rivolto alle classi di tutti gli Istituti (Infanzia, Primaria, Secondaria 
di I°grado) siti nell'area del Parco. 
Anche quest'anno il progetto è stato affidato alla cooperativa Senza Frontiere, che intende 
sviluppare le tematiche ambientalistiche secondo modalità che coinvolgano e 
responsabilizzino i giovani utenti del programma.  
 
In allegato vi inviamo la presentazione del progetto, con le proposte differenziate per 
fascia d'età, ed il modulo d'adesione. 
 
Siamo disponibili per un incontro con i docenti che intendono aderire al progetto, al fine 
di spiegare in modo approfondito il tema e le attività.  
 
Data e luogo dell'incontro potranno essere concordati via mail o telefono. 
 
In attesa di un vostro riscontro positivo, 
 
Cordiali Saluti 
 
Per la Cooperativa Senza Frontiere 
 
                       Anna Maggioni 
                       Elisa Andreoli 
                       Chiara Cantoni 
 
tel.      3391287850   
mail    ea.senzafrontiere@gmail.com 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE:  

Le attività e gli appuntamenti sono concordati con la segreteria mentre il luogo d’uscita è 
concordato con l’educatore. 

Per garantire l’attività anche in caso di pioggia, è disponibile uno spazio coperto presso la sede del 
Parco delle Groane a Solaro, per un massimo di due classi. 

In caso di pioggia, la mattina stessa gli educatori si metteranno comunque in comunicazione con 
l’insegnante per concordare attività alternative in classe o il rinvio dell’uscita. 
 

INFORMAZIONI GENERALI PER ATTIVITA’ NEL PARCO: 
Nell’ambiente naturale del Parco si richiedono alcune semplici precauzioni: 

 scarpe e abbigliamento adeguati alla stagione ed al movimento 

 cambio delle scarpe e dei pantaloni lunghi in periodo piovoso 

 sacchetti della spazzatura per gli involucri degli alimenti consumati nel bosco 

 acqua e creme antizanzare da maggio a settembre (camicie a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi e leggeri sono il miglior equipaggiamento contro le zanzare, le 
zecche e gli altri insetti). 

ALLERGIE: I bambini allergici al polline dovranno avere con sé i farmaci necessari. Consigliamo di 
tenere conto delle fioriture delle diverse essenze per programmare le uscite. 

TRASPORTI : Come raggiungere i punti d’ingresso al Parco: 

1. per le classi dei Comuni del Parco: si consiglia di raggiungere il punto d’incontro a piedi o in 
bicicletta 

2.  altrimenti è possibile utilizzare le Ferrovie Nord Milano e raggiungere l’ingresso con un piccolo 
tragitto a piedi. È inoltre possibile prenotare i mezzi di trasporti locali per l’accompagnamento 
delle classi alla meta prescelta con tariffe agevolate. Si segnala la presenza della tratta Saronno-
Seregno che collega il Parco alla città di Milano sia attraverso la linea Milano-Seveso che lungo 
quella della Varesina grazie alle fermate Ceriano-Solaro, Ceriano Groane, Cesano Groane. 

3. Per chi vuol utilizzare il pullman è possibile usufruire del servizio di trasporto pubblico di Air 
Pullman o FNM Autoservizi a seconda del percorso richiesto. 


