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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di II grado
del Piemonte

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli
Ambiti territoriali
del Piemonte

Oggetto: Porte Aperte all’Arpa Piemonte, febbraio – aprile 2019, XII edizione
Si desidera segnalare alle SS.LL l’iniziativa in oggetto proposta dall’Arpa Piemonte
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), in collaborazione con l’USR per il Piemonte,
nel quadro degli interventi per l’attuazione di programmi di formazione ed educazione
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Trattasi di un progetto di educazione ambientale rivolto
agli studenti e ai docenti delle secondarie di II grado, i quali potranno visitare i laboratori delle
sedi dell’Arpa, incontrare tecnici esperti e conoscere gli strumenti utilizzati per il controllo ed il
monitoraggio ambientale sul territorio.
Le classi saranno chiamate a mettersi alla prova con le previsioni meteo, l’analisi al
microscopio, le tecniche di valutazione delle frane, la percezione e la misurazione del rumore e
dell'elettromagnetismo.
L'Agenzia potrà ospitare complessivamente 54 turni (con un numero di ragazzi dai 15 ai
25), così ripartiti nelle sedi provinciali di Arpa Piemonte:
Alessandria - 5 turni
Cuneo - 3 turni
Novara - 5 turni
Torino, Ivrea e Grugliasco - 35 turni
Omegna (VB) - 4 turni
Vercelli - 2 turni
L'offerta formativa prevede un incontro propedeutico dedicato ai docenti nel mese di
febbraio 2019 ed una successiva visita per le classi, nei mesi di marzo e aprile.
Il calendario e la locandina sono scaricabili all'indirizzo:
http://www.arpa.piemonte.it/news/iscrizioni-alla-12a-edizione-di-porte-aperte-scuole e allegati
alla presente.
Per ulteriori informazioni scrivere a: educazione.ambientale@arpa.piemonte.it.
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Infine, per prenotare le visite gratuite è necessario contattare il Museo A come Ambiente
(MAcA) al seguente numero di telefono: 011 0702535.
Si allega:
-

locandina e calendario delle visite per le scuole.

IL DIRIGENTE
Leonardo Filippone
(Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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