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S C U O L E

PR I M AR I E
Laboratori pratici di riciclo

Una mattina insieme per imparare a 

trasformare, creare, riciclare oggetti di scarto o 

materiali naturali.

I laboratori, gratuiti, sono rivolti alle classi 

seconde, terze e quarte della scuola Primaria. 

1) UN GIARDINO DI RICICLO

Realizziamo insieme ai bambini un angolo 

verde alla finestra utilizzando materiali di riciclo 

(bottiglie, vaschette, bicchierini, …).

2) STORIE DI CARTA

Organizziamo un laboratorio di carta riciclata 

per realizzare fogli di carta semplici, profumati, 

personalizzati per ogni occasione.

3) AMBIENTIAMO CON I RIFIUTI

Laboratorio di riciclo per realizzare oggetti a 

tema con materiali di recupero: Halloween, 

Natale, Carnevale, ...

Ogni laboratorio prevede un’introduzione e una 

riflessione sul tema dei rifiuti.

Ogni bambino dovrà essere provvisto di colla e 

forbici. 

Per coinvolgere gli alunni verrà chiesto loro di 

portare da casa alcuni materiali quali: bottiglie 

vuote, scatole, cartoni, ecc in base al laboratorio 

prescelto.

L’insegnante di riferimento riceverà due 

settimane prima, tramite email, l’elenco del 

materiale utile all’attività. 

Se possibile utilizzare per l’attività un’aula 

provvista di tavoli vuoti da ricoprire con giornali 

di carta e/o telo plastico. 

Per l’adesione ai laboratori creativi compilare 

l’apposito modulo a pagina 7, prendendo 

visione di tutte le informazioni riportate.
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M O D U L O  D I  A D E S I O N E

S C U O L E  P R I M A R I E

Rivolti alle classi seconde, terze e quarte della 

scuola Primaria. 

Modalità: I laboratori verranno effettuati da 

ottobre 2019 a maggio 2020 esclusivamente 

nelle mattinate di mercoledì per due classi, 

nella prima classe dalle 8:30 alle 10:30 circa, 

nell’altra dalle 10:30 alle 12:30 circa.

Attenzione, non è possibile richiedere il 

laboratorio per una singola classe, né effettuare 

per la stessa classe sia l’incontro che il 

laboratorio di riciclo.

Verrà inizialmente accolta una sola richiesta 

per plesso, dando la priorità alle scuole che 

non hanno aderito l’anno scorso e fino ad 

esaurimento disponibilità, in base alla data 

di ricezione del presente modulo via fax al n. 

0341/583559 oppure via email:

chiara.benatti@sileaspa.it.

Per i laboratori creativi (programmi a pagina 5)

TERMINE PER L’ADESIONE: 15 OTTOBRE 2019

SCUOLA 

DI

TEL.

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO

CLASSI

EMAIL

MESE PRESCELTO PER L’INCONTRO
(giorno secondo disponibilità) 

N. ALUNNI

DATA
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PROPOSTE LABORATORI (BARRARE LA SCELTA)

 UN GIARDINO DI RICICLO Realizziamo insieme ai bambini un angolo verde alla finestra utilizzando materiali di riciclo.

 STORIE DI CARTA Laboratorio di carta riciclata per realizzare fogli di carta semplici, profumati, personalizzati.

 AMBIENTIAMO CON I RIFIUTI Laboratorio di riciclo per realizzare oggetti a tema con materiali di recupero:

Halloween, Natale, Carnevale.

I dati personali forniti con il presente modulo sono raccolti dal Titolare del trattamento SILEA SpA con la sola f inalità di gestire gli eventi e i servizi alle scuole 

in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati GDPR n. 679/2016. Per l’informativa completa si veda https://www.sileaspa.it/privacy.
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S C U O L E  S E C O N D A R I E

D I  P R I M O  G R A D O

I laboratori sono gratuiti e rivolti alle classi prime 

e seconde della scuola secondaria di primo grado; 

verranno effettuati da ottobre 2019 a maggio 2020 

esclusivamente nella mattinata di venerdì per due 

classi, nella prima classe dalle 9:00 alle 11:00 circa, 

nell’altra dalle 11:00 alle 13:00 circa.

Attenzione, non è possibile richiedere il laboratorio 

per una singola classe, né effettuare per la stessa 

classe sia l’incontro che il laboratorio.

Verrà inizialmente accolta una sola richiesta per 

plesso fino ad esaurimento disponibilità, in base alla 

data di ricezione del presente modulo (via fax al n. 

0341/583559 – via email:

chiara.benatti@sileaspa.it).

Laboratori sull’ambiente NOV
ITÀ

L’insegnante di riferimento riceverà due settimane prima, tramite email, l’elenco del materiale utile all’attività.

Se possibile utilizzare per l’attività «Ecologia urbana» un’aula provvista di tavoli vuoti da ricoprire con giornali di carta 

e/o telo plastico. 

TERMINE PER L’ADESIONE: 15 OTTOBRE 2019
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SCUOLA 

DI

TEL.

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO

CLASSI

EMAIL

MESE PRESCELTO PER L’INCONTRO
(giorno secondo disponibilità) 

N. ALUNNI

DATA

PROPOSTE LABORATORI (BARRARE LA SCELTA)

 DALLA CULLA ALLA TOMBA - Sviluppo sostenibile – analisi del ciclo di vita di un cellulare, di un paio di jeans.

Da dove vengono i materiali, chi li lavora, con quali metodi.

 ECOLOGIA URBANA - Realizzazione di un angolo verde a scuola, ingrediente base IL COMPOST, con cassette della 

f rutta, materiali di riciclo, etc.

 UN MONDO DA GETTARE - L’usa e getta ha provocato un aumento vorticoso della produzione di rif iuti.

È necessario produrre meno rif iuti per costruire un futuro… senza monouso! 

I dati personali forniti con il presente modulo sono raccolti dal Titolare del trattamento SILEA SpA con la sola f inalità di gestire gli eventi e i servizi alle scuole 
in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati GDPR n. 679/2016. Per l’informativa completa si veda https://www.sileaspa.it/privacy.


