
                                                  
 

 

                                        
 

 
 

#RESPECT – Conosci le Acque del tuo Consorzio  

V Edizione 

Modulo di prenotazione percorsi didattici 
 

 

La Scuola __________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________ N° _______Città______________________________________________ 

Tel ____________________________Fax ________________________________________________________ 

e-mail dell’insegnante referente _______________________________________________________________ 

classe ________________________ n° alunni _____________________________________________________ 

con gli insegnanti ____________________________________________________________________________ 

desidera prenotare le seguenti attività didattiche (barrare le caselle, per un totale di 3 lezioni compresa l’uscita 

obbligatoria sul territorio):  

 

UN LABORATORIO A SCELTA  
  Uscita nel territorio 

  Uscita all’impianto idrovoro di Santa Margherita di Codevigo  
   

DUE LABORATORI A SCELTA  

(scuole PRIMARIE) 

 Lab. 1:  Rispetta il territorio e i corsi d’acqua: aiuta il tuo Consorzio!   

 Lab. 2:  Per un’acqua pulita: fitodepurazione e riqualificazione fluviale 

 Lab. 3:  Fra terra e acqua: impara a conoscere il tuo territorio  

 Lab. 4:  Gestire il territorio in situazioni di scarsità e alluvioni 

 Lab. 5:  Disegniamo gli animali del fiume (laboratorio artistico) 

DUE LABORATORI A SCELTA  

(scuole SECONDARIE) 

 Lab. 1:  Rispetta il territorio e i corsi d’acqua: aiuta il tuo Consorzio!   

 Lab. 2:  Per un’acqua pulita: fitodepurazione e riqualificazione fluviale 

 Lab. 3:  Fra terra e acqua: impara a conoscere il tuo territorio  

 Lab. 4:  Gestire il territorio in situazioni di scarsità e alluvioni 

 Lab. 5:  Acqua e cambiamenti climatici: realizziamo un pluviometro! 

 Lab. 6:  Disegniamo gli animali del fiume (laboratorio artistico) 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ insegnante presso la classe _________________ 

dichiaro di voler aderire al progetto del Consorzio di Bonifica Bacchiglione “#RESPECT – Conosci le Acque del tuo 

Consorzio”, confermo di aver preso visione del Regolamento e mi impegno a consegnare un’opera nei temi 

previsti. Comunico inoltre di essere interessato/a ad aderire con l’opera prodotta al concorso a premi indetto 

dall’Unesco “L’acqua che vogliamo” (indicare SI o NO : ____). 

Desidero essere informato/a su iniziative e attività didattiche del Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua al 

seguente indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

Telefono o Cellulare dell’insegnante di riferimento: ____________________________________________ 

 
Per informazioni sul progetto didattico: Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua: tel 041 59 06 897 

contattare Dott.ssa Sonia Sottana 340 3502 182 

e-mail: didattica@civiltacqua.org 


