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    Dal prossimo gennaio sarà disponibile il kit didattico gratuito per partecipare all’8°edizione
del concorso indetto da Missione
Ambiente
By Bosch.
    Missione Ambiente è un’iniziativa che entra nelle scuole primarie da ormai 7 anni con
l’obiettivo di s ensibilizzare i
giovani su tematiche importanti e in linea con il piano didattico
, ma anche per dare l’opportunità di
far vincere utili premi alle scuole
, oltre ad offrire interessanti momenti ludici ai bambini, che variano di anno in anno.
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    Quest’anno il tema prescelto è di estrema attualità e sarà quello della MULTICULTURALITA’
e dell’importanza della 
DIVERSITA
' 
come fonte di 
integrazione
.

   

    Il concorso è rivolto a tutte le classi ed è semplicissimo: sarà sufficiente inviare un disegno,
un collage o una frase che meglio esprima la tematica affrontata in classe con il materiale
didattico che perverrà alla scuola.
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    I migliori 3 elaborati verranno premiati e riceveranno 1 LAVAGNA MULTIMEDIALE (LIM) + la
possibilità di vedere realizzato il proprio elaborato su una etichetta di una bottiglietta di acqua
naturale in mostra presso una location di Milano (ancora da definire).
    L’iniziativa ha anche un risvolto sociale. Tutti i dettagli del concorso saranno dettagliatamente
spiegati con precisione nel kit che riceverete in seguito all’adesione.
    Per richiedere il kit basta inviare una mail a info@missioneambientebybosch.it  indicando:
    il nome della scuola, la città, il telefono, l’ indirizzo e il nome del referente da contattare.
    Il kit è composto da:

       
    -        Norme di partecipazione: dettagli tecnici da seguire per la realizzazione del lavoro che
partecipa al  concorso e termini di partecipazione (scadenza concorso: 30 marzo 2016)    
    -       Manuale per l’insegnante e schede didattiche coerenti con il tema da affrontare   

   

    Possono partecipare anche più classi con 1 solo kit, l’importante è accompagnare gli
elaborati con la scheda di partecipazione fotocopiata che troverete all’interno del kit.
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