EXPONI LE TUE IDEE!
Competizione educativa nazionale fra scuole

Cari Dirigenti e Professori, referenti territoriali
e formatori di EXPO 2015, Fondazione Intervita
ha il piacere di comunicarvi il lancio della
competizione educativa per le scuole superiori
sui temi di EXPO Milano 2015

sui temi di EXPO Milano 2015

MODULO DI PREISCRIZIONE
Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di EXPO
2015 SpA, del Comitato Scientifico delle sette
Università di Milano per EXPO e del Garante
Nazionale per l’Infanzia e per
l’Adolescenza. Non ha costi per le
scuole e si rivolge alle classi III e IV
Non perdere l’occasione di
superiori.
far sperimentare agli
studenti una metodologia
L’idea centrale di EXPONI le tue IDEE!
educativa e coinvolgente
è che i temi di EXPO 2015 siano
sui temi globali di Expo
affrontati in un confronto educativo
2015
all’interno delle scuole e che le classi
più abili nel discutere le tematiche
(difendendo punti di vista diversi sui
grandi temi globali di Expo Milano
2015
come:
cibo,
sicurezza
Ogni classe parteciperà ad
alimentare, ambiente, cooperazione,
almeno tre sfide nel
innovazione, qualità e salubrità del
proprio istituto. Le 16
cibo, culture alimentari, tecnologia,
migliori classi
filiere produttive, nutrizione ecc.) si
parteciperanno alle finali in
sfidino nelle finali in occasione
Expo 2015
dell’Esposizione Universale.

Fondazione Intervita propone un modello consolidato da 30 anni di esperienza e
sostenuto da proprie risorse.
Le scuole interessate sono invitate a
preiscriversi entro il 31 maggio 2014 per
ricevere la proposta formativa
dettagliata.
La competizione educativa si svolgerà,
previa conferma iscrizione a settembre
2014, nel prossimo anno scolastico 20142015.
Si terrà conto dell’ordine di iscrizione in caso di adesioni superiori alle attese.

Nome e tipologia scuola interessata:
………………………………………………
………………………………………………

A settembre saranno
accettate le conferme di
iscrizione delle scuole che
registrano 2 o 4 classi alla
competizione.

………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Numero di classi ipotizzate (apporre una X):
2

oppure

4

Dirigente/Docente referente:
Nome…………………………………………………………………………………………………………
Ogni ulteriore richiesta di chiarimenti o di approfondimenti va
indirizzata a:
educazione@intervita.it

Cognome……………………………………………………………………………………………………
Cellulare………………………………………………………….............................................

oppure a:
email………………………………………………………………………………………………………….
Stefano Piziali
stefano.piziali@intervita.it

Vi preghiamo di inviare la presente scheda ai seguenti recapiti:

Tel. 335.6874854

educazione@intervita.it
oppure al fax 02.56.81.64.84

