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SPAZIO RISERVATO  

ALLA SEGRETERIA DI ARPAV 

La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e successivamente 

scansionata e inviata in formato elettronico con oggetto: “Concorso QUALe idEA! 

2018_nome scuola”, tramite Posta Elettronica Certificata PEC, all’indirizzo: 

protocollo@pec.arpav.it e per conoscenza a: ea@arpa.veneto.it entro e non oltre il 14 

novembre 2017. 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(barrare le caselle interessate) 

DATI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 INFANZIA 

 PRIMARIA 

 SECONDARIA I GRADO 

 SECONDARIA II GRADO 
 

NOME SCUOLA ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO VIA / PIAZZA ________________________________________________________________________ 

COMUNE ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

CAP ______________________  PROVINCIA __________________________________________________ 

TELEFONO ____________________  E-MAIL _____________________________________________________ 

NOME DIRIGENTE SCOLASTICO  _____________________________________________________________________ 

NOME INSEGNANTE REFERENTE DEL PROGETTO ________________________________________________________ 

TELEFONO ____________________  E-MAIL _______________________________________________________  
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DATI SUL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

PROGETTO REALIZZATO 

 CON LA/E CLASSE/I _____________________________________________________________________________ 

 

TEMA SVILUPPATO DAL PROGETTO  

1. ECONOMIA CIRCOLARE: RICICLO E RECUPERO  

2. CAMBIAMENTI CLIMATICI: RIDUCO LA CO2 E LA MIA IMPRONTA ECOLOGICA  

3. PRENDERSI CURA: ADOTTO UN AMBIENTE, SCUOLA, PIAZZA, ORTO, GIARDINO...   

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONI FINALI 
I progetti presentati entreranno a far parte del materiale di Educazione Ambientale di ARPAV, e come tale l’Agenzia si 

riserva il diritto di utilizzarli, senza limiti di tempo, per le proprie finalità istituzionali e, in particolare, per produrre 

materiale didattico - divulgativo, per eventi o manifestazioni, senza corrispondere alcun compenso agli autori, 

assumendosi l’obbligo di citare le scuole che li hanno realizzati. 

 

LIBERATORIA 
Il sottoscritto libera ARPAV da ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di 

alcuno.  Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti; autorizza altresì il 

trattamento da parte di ARPAV di tutti i dati trasmessi nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e inoltre: 

AUTORIZZA         NON AUTORIZZA 

la pubblicazione di eventuali foto realizzate nel corso dell’evento finale di premiazione che ritraggono gli alunni. 

 

LUOGO E DATA     __________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ____________________________________________________________________________________ 
(timbro e firma 


