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Al Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio - Informambiente

Via Sarpi 2 – 35138 PADOVA
PEC:   ambiente  @pec.comune.padova.it

SCADENZA   6 giugno   2022 ore 23.59

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ
RIVOLTE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELL’AMBITO DI “AGENDA 21
A SCUOLA” - A.S. 2022 - 2023
con riferimento all'avviso pubblico del Comune di Padova Prot. n. 0250305 del 24/05/2022

1) TITOLO DEL PROGETTO

2) ARGOMENTO PREVALENTE (apporre una “X” nella casella accanto all’argomento)

Sostenibilità Salute e qualità della vita

Economia circolare Tutela e cura degli animali

Natura e biodiversità Alimentazione

Rifiuti, raccolta differenziata Cibo e territorio

Raccolta RAEE Giardino scolastico

Ciclo di vita dei prodotti Orto scolastico

Elettrosmog Cambiamenti climatici

Acqua Crisi climatica e microclima urbano

Energia Acquisti verdi nelle scuole

Mobilità sostenibile Educare all'Agenda 2030

Inquinamento dell’aria Resilienza e sostenibilità urbana

Percorsi sicuri casa-scuola Turismo sostenibile

Utilizzo e cura della bicicletta
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3) DESCRIZIONE DEL PERCORSO / DELLE ATTIVITÀ

4) OBIETTIVI
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5) METODOLOGIA EDUCATIVA UTILIZZATA

6) DESTINATARI (apporre la “X” nelle caselle)

1e

Piccoli 2e

Scuola dell’infanzia Medi Scuola primaria 3e

Grandi 4e

5e

1e

1e 2e

Scuola sec. di 1° grado 2e Scuola sec. di 2° grado 3e

3e 4e

5e
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7) LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ (apporre la “X” nelle caselle)

Aula

Palestra

Giardino della scuola

Luogo esterno alla scuola (specificare)____________________________________

L’attività può essere svolta/adattata a distanza (DAD)? SI NO

8) ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Numero di incontri per sezione/classe

Durata di ciascun incontro (in ore)

Durata complessiva del percorso (in ore)

9)  MATERIALI  E/O  ATTREZZATURE  NECESSARIE  ALLO  SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ RICHIESTE AL COMUNE DI PADOVA E/O ALLA SCUOLA
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10) RISORSE UMANE
Indicare il numero di persone coinvolte nella realizzazione della proposta, il ruolo ricoperto
e il tipo di professionalità posseduta da ciascuna di esse; per i singoli esperti resta inteso
che la proposta deve essere realizzata dal proponente stesso.

11) RICHIESTA ECONOMICA

Indicare la richiesta economica al lordo di ogni spesa generale, strumentazione e onere
fiscale comprensivo di IVA (indicare l’aliquota oppure se l’IVA è esclusa/esente).
La  richiesta  economica  deve  essere  sempre  riferita  alla  realizzazione  del
progetto/laboratorio per 1 classe.
La richiesta economica deve essere comprensiva di tutto quanto necessario al soggetto
proponente per la completa realizzazione della proposta, come descritta ai punti da 1 a 10
del presente allegato.
Per lo stesso progetto, il proponente può diversificare la richiesta economica in relazione
alle classi a cui è rivolta l’attività (se ad esempio, il progetto prevede un diverso numero di
ore per le classi primarie rispetto a quelle secondarie). Precisare in tal  caso, per ogni
richiesta economica, in distinte tabelle, le classi o i cicli/gradi scolastici a cui si riferisce.
È possibile presentare una proposta a titolo gratuito, che non preveda alcuna richiesta
economica verso il Comune di Padova.
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Voci di spesa e descrizione * € (lordi) 

TOTALE LORDO

Aliquota IVA

* Esempio di compilazione:
- Retribuzione del personale esperto che conduce il laboratorio: 1 esperto x 2 incontri x 2 ore x 50 €/ora
- Spese di trasporto ...
- Spese produzione materiale didattico ...

Oppure

(in tal caso apporre la “X” nella casella)

Trattasi di proposta a titolo gratuito

_________________________________, ____/____/_____

                                              (luogo)                                                           (data)

Firma del rappresentante legale o soggetto proponente

(firmare digitalmente – utilizzare la firma autografa solo se non in possesso della firma digitale)

________________________________________________________


