SCHEDA ADESIONE PROGETTO “INFORMA A SCUOLA” a.s. 2020/21
(da inviare entro il 14/02/2021 una copia per ogni scuola)
Istituto Comprensivo______________________________________________________________
Nome Plesso _____________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________ Tel. scuola _________________________
e-mail: _________________________________________________________________________
Insegnante referente ______________________________________________________________
Tel scuola ____________________ Cell insegnante _____________________________________
e-mail insegnante referente: ________________________________________________________

Azioni
(barrare le opzioni scelte per grado scolastico)

• Scuola Infanzia
consigli, materiali informativi ed attivazioni online relativamente alla sana
alimentazione ed all'attività motoria in classe ed a casa (sia per la scuola dell'infanzia
sia per la scuola primaria); - a cura di AUSL
SEZIONI (es: 2 sezioni 3 anni, 1 sezione 5 anni …............................................
…...............................................................................................................................);
distribuzione di materiale informativo cartaceo individuale - a cura di AUSL;
SEZIONI (es: 2 sezioni 3 anni, 1 sezione 5 anni …............................................
…...............................................................................................................................);
webinar informativo a cura di UNIMORE - docenti/educatori/altre figure interessate
per plesso (numero indicativo): …......;

Attivazione piattaforma “informa at home” - a cura di UISP (8 incontri videoregistrati
di animazione e stimolo a prove sportive) ;

• Scuola Primaria
“Walk to school” e “Bike to school” (da attivarsi in collaborazione con i genitori, se la
condizione sanitaria lo consentirà) – a cura di Musa;
Attivazione piattaforma “informa at home” - a cura di UISP (8 incontri videoregistrati
di animazione e stimolo a prove sportive) ;;

Webinar informativo a cura di UNIMORE - docenti/educatori/altre figure interessate
per plesso (numero indicativo): …......;
Incontro di progettazione rivolti ai docenti a cura di AUSL;
Questionario di valutazione rivolto alle classi quarte a cura di UNIMORE;
(nr. Classi …...)
consigli, materiali informativi ed attivazioni online relativamente alla sana
alimentazione ed all'attività motoria in classe ed a casa - a cura di AUSL;
CLASSI (es: 2 CLASSI 5°, 2 CLASSI 3° ecc …..........................................................
.........…...............................................................................................................................);
distribuzione di materiale cartaceo/digitale individuale e di classe, per lo svolgimento
ed il monitoraggio delle attività svolte - a cura di AUSL ;
CLASSI (es: 2 CLASSI 5°, 2 CLASSI 3° ecc …..........................................................
.........…...............................................................................................................................);
merenda Parmareggio in occasione delle feste di fine anno (da attivarsi in
collaborazione con i genitori, se la condizione sanitaria lo consentirà) – a cura di
Parmareggio.

Vi preghiamo di compilare una scheda per plesso; la richiesta di adesione compilata andrà
spedita a questo indirizzo:
musa@comune.modena.it
Grazie per la vostra collaborazione
Informazioni:
059/2032390
3477264571

