
Informazioni e modalità di iscrizione 

I Progetti 
I progetti di educazione ambientale proposti dal Parco Regionale della Valle del Lambro 
si rivolgono alle scuole offrendo percorsi didattici, comprensivi di interventi in classe ed 
uscite, su tematiche semplici ma legate fortemente al territorio: in un contesto in cui gli 
ecosistemi sono a stretto contatto con le aree urbanizzate, la conoscenza e l’espe ie za 
«sul campo» diventano requisiti fondamentali per formare futuri cittadini attenti alla 
protezione ed alla salvaguardia degli ambienti naturali. Le attività proposte hanno 
l’o iettivo di mostrare come u ’a ea naturale sottoposta a protezione possa diventare 
un laboratorio educativo per una fruizione corretta del territorio. 

I progetti descritti sono consigliati per i diversi ordini scolastici indicati e sono calibrati 
ed adattati a seconda delle diverse fasce di età. 
 

Come iscriversi 
Compilare ed inviare la scheda di iscrizione allegata al catalogo e scaricabile del Parco 
alla pagina Educazione Ambientale: http://www.parcovallelambro.it/educazione-
ambientale, scegliendo tra i progetti proposti. Va compilata una scheda per ciascun 

progetto scelto. Le schede vanno inviate all’uffi io Educazione Ambientale del Parco 
Regionale della Valle del Lambro via e mail ( sabina.rossi@parcovallelambro.it ) o via 
fax (0362 997045). 

E’ necessario compilare la scheda in tutti i campi, riportando anche un recapito 

personale (e-mail e/o telefono) dell’i seg a te referente per il progetto.  

Per iscriversi anche al Sistema Parchi, usufruire dei vantaggi proposti ed aderire ad un 
progetto del Parco inserito nel catalogo proposto da Sistema Parchi, è necessario 
compilare il modulo on-line sul sito www.areaparchi.it - sezione scuola, entro il 30 
novembre 2018, e segnalare tale adesione anche nella scheda di iscrizione del Parco. 

 

Quando iscriversi 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 31 ottobre 2018. 

Oltre tale data, le richieste per gli interventi in classe o le uscite saranno accettate solo 
dopo che il Parco avrà verificato con gli educatori la disponibilità di date libere nel 
calendario delle attività. Per necessità particolari, rivolgersi agli uffici del Parco. 

E’ possibile svolgere attività e lezioni in classe già nel primo quadrimestre, in questo 
caso inviare la scheda di iscrizione entro il 15 ottobre 2018. 
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Cosa succede dopo l’invio della scheda 
A iscrizioni chiuse, il Parco contatterà l’i seg a te di riferimento, che riceverà 
informazioni dettagliate con le diverse proposte didattiche per il progetto scelto. 
L’i seg a te dovrà scegliere l’attività specifica che desidera effettuare, compilando 
u ’apposita scheda. Inoltre il Parco si accorderà con l’i seg a te per il ritiro del 
materiale didattico presso l’uffi io di Educazione Ambientale. 
In seguito un referente dell’Asso iazio e di Educazione Ambientale che collabora con 
il Parco contatterà l’i seg a te per concordare la data delle attività e dare informazioni 
specifiche sulla logistica. 

Rinvio o disdetta delle attività 
Due o tre giorni prima dell’us ita, l’edu ato e referente contatterà l’i seg a te per gli 
ultimi accordi sulla logistica dell’es u sio e. In caso di previsione di forte pioggia 
l’edu ato e contatterà nuovamente l’i seg a te, per concordare l’eve tuale rinvio 
dell’es u sio e.  
Si fa presente che una volta concordata la data, la rinuncia unilaterale delle attività 
comporta il pagamento per intero della quota prevista. 

Materiale didattico 
Il Parco mette a disposizione delle scuole materiale didattico gratuito, che include 
dispense per gli insegnanti e/o pubblicazioni per gli studenti. Il ritiro del materiale 
presso la sede del Parco va concordato con l’uffi io di Educazione Ambientale. 

Costi 
Per ogni progetto viene precisato il costo delle specifiche attività. 

I costi richiesti alle scuole rappresentano un contributo a tariffa convenzionata per 
l’i te ve to in classe e/o l’us ita sul territorio da parte di educatori delle Associazioni di 
educazione ambientale che collaborano col Parco. Per dare alle scuole la possibilità di 
inserire nelle proprie attività didattiche le tematiche ambientali, i costi sono per la 
maggior parte sostenuti direttamente dall’E te Parco. 

I progetti gestiti dalle Guardie Ecologiche Volontarie sono gratuiti. 

I costi di trasporto sono a carico della scuola. 

Modalità di pagamento 
Il contributo va pagato direttamente all’Asso iazio e di Educazione Ambientale che 
effettua l’attività. È possibile versare il contributo con due modalità: 

1) il giorno dell’us ita, in contanti, direttamente alle guide dell’asso iazio e che 
rilasceranno regolare ricevuta; 

2)  con bonifico bancario in seguito al rilascio di fattura (anche elettronica). 
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Spazio riservato agli uffici del Parco (non compilare)  

INS  Info attività  MAT DID  

 

Data: __________________________________________________ 

Firma insegnante: _______________________________________ 

 

Ist. Comprensivo   

Via:  

Comune:  CAP:  

Tel segreteria:  fax:  

E mail segreteria:  

Plesso / Scuola          infanzia        primaria      sec I grado :  

Via:  

Comune:  CAP:  

Tel plesso:  fax:  

E mail plesso:  

Insegnante/i referente/i per Il progetto:  

Giorni ed ore di reperibilità a scuola del referente (per eventuali comunicazioni telefoniche):  

E-mail insegnante:  

Telefono insegnante:  

Presenza di supporti tecnici a scuola utilizzabili dall’insegnante:  

LIM                PC              ALTRO 

Le classi aderiscono al Sistema Parchi  2018-21 «Natura in movimento» 

SI          NO   

Indicare eventuale mese e settimana di preferenza per lo svolgimento delle attività:  

Esigenze particolari, disabilità, allergie, altro:  

 

Modalità di pagamento:         Contanti   Bonifico  

 Scheda di iscrizione
A o s olasti o -  

INVIARE la s heda o pilata ENTRO il  OTTOBRE  

5 otto e pe  attività da fa si el p i o uad i est e  

EMAIL: sa i a. ossi@pa ovallela o.it  FAX: 0  99 0  

mailto:sabina.rossi@parcovallelambro.it


  

Classe Sezione n. alunni 

   

   

   

   

   

   

   

SCELTA DEL PROGETTO 
ATTEN)IONE! o pila e UNA SCHEDA pe  og i p ogetto a ui si i te de ade i e 

Progetti  ACQUA  
1- Il Lago di Alserio      3- Risorsa Acqua   

2- Il Fiume Lambro       4- Oltre i fontanili   
 

Progetti  TERRA  
5- Equilibrio e dissesto del territorio      14- Alla scoperta dei Colli Briantei   

6- La terra Trema        15- Vivere d’aria     

7- La Terra dai satelliti        16- Quante «ERRE» in Rifiuti?  

8- Il Cavo Diotti         17- Biodiversità, pat i o io dell’Umanità  

9- Nature is back!        18- Un mondo sotto ai piedi   

10- L’a ua nascosta       19- A quale piano vivi?  

11- Studia e l’Oasi di Bagge o con robot e smartphone    20- Orienteering botanico   

12- Dal ghiaccio, al mulino al cemento      21- Orientiamoci!   

13- Al lavoro con i sette nani   

  

Progetti ECOSISTEMI 
22- Esploriamo il Parco con i 5 sensi!    28- Sulle tracce degli gnomi       

23- Alla Scoperta del Bosco      29- Alle radici dell’arte   

24- I Fiori dei Boschi del Parco    30- Esplorando il museo Rossini Art Site    

25- Il Parco dietro casa      31- Arte, storia e natura dei Colli Briantei     

26- Il Parco si presenta      32- L’evoluzione spiegata dalle piante dei Colli     

27- I prati del Parco       
 

Progetti  I PICCOLI ABITANTI DEL PARCO 
33- Il Progetto Rondini      37- Abitanti a 6, 8, 1000 zampe dei Colli Briantei      

34- Un mondo di Farfalle     38- Eco-inquilini: il Parco a scuola   

35- Freccia, il Rossoscoiattolo     39- Super Pippi   

36- Gli uccelli del Parco di Colli      
 

Progetti  SAPERI E SAPORI IN FATTORIA 

40- Agricoltura biologica per il Parco    43- Dal grano alla pasta    

41- Quattro passi in fattoria     44- Solo latte e caglio   

42- Mani in pasta      45- Vimen, l’arte di intrecciare  
 

Progetti  CIELO 

46- Alla scoperta del Cielo lontano   

47- Alla scoperta del Cielo vicino   

ELENCO CLASSI INTERESSATE: 



Info e contatti 
 

Parco Regionale della Valle del Lambro 

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) 

tel. 0362 970 961 - fax  0362 997 045 

e-mail: info@parcovallelambro.it -  www.parcovallelambro.it 

 

Area Amministrativo-Finanziaria – responsabile dott.ssa Silvia Galli 

Servizio di Educazione Ambientale – responsabile dott.ssa Sabina Rossi 

tel. 0362 970 961 int. 2 

e-mail: sabina.rossi@parcovallelambro.it 

I progetti e la scheda di adesione per le attività di educazione ambientale del Parco sono 

scaricabili dal sito www.parcovallelambro.it  

alla pagina http://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale 

Durante le visite all’interno del Parco si richiedono alcune semplici 
norme di comportamento: 

 

 indossare scarpe ed abbigliamento adeguati alla stagione ed all’attività  
(non dimenticare nello zaino una giacca antipioggia);    

 portare con sé un paio di scarpe e pantaloni di ricambio in caso di tempo incerto; 

 dotarsi di sacchetti per riportare a casa i propri rifiuti; 

 non danneggiare la flora e la fauna, non raccogliere fiori: 

all’interno del Parco la natura è protetta! 
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