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Perché Etra propone il Progetto Scuole
Il Progetto Scuole di Etra Academy è un’opportunità gratuita, offerta a tutte le scuole 
dei comuni gestiti, per conoscere le attività di Etra, le risorse del proprio territorio, 
le buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale, l’ambiente naturale e in 
particolare il fiume Brenta, dalle cui falde otteniamo l’acqua potabile che beviamo 
nelle nostre case.

Scegliendo le attività formative che proponiamo diverrete più consapevoli in merito:

1. alla gestione del territorio e delle sue risorse;

2. ai comportamenti utili a migliorare il proprio stile di vita in relazione all’ambiente 
in cui viviamo;

3. alla possibilità di creare sinergie tra scuola e istituzioni locali, per una società 
sostenibile ed un ambiente più sano.

I componenti del gruppo Etra Academy hanno maturato una lunga esperienza nella 
didattica e sono affiancati da esperti e formatori esterni.

L’adesione è partecipazione!
Etra desidera collaborare con i docenti e gli studenti nella costruzione di un percorso 
formativo da realizzare congiuntamente. Un insieme di proposte per coinvolgere 
attivamente insegnanti, alunni e famiglie, per creare una comunità consapevole del 
proprio territorio, delle opportunità che offre e della sua salvaguardia.
Per questa ragione chiediamo di compilare e sottoscrivere una sorta di contratto di 
collaborazione… un “io ci sto!”, che sancisca espressamente la volontà di affrontare 
questo cammino insieme.

I dettagli si possono trovare nel paragrafo “Aderire al progetto” a pagina 4. 
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Nota importante
Gli interventi relativi ai rifiuti sono riservati alle scuole dei Comuni in cui Etra gestisce il servizio rifiuti. 
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Le attività didattiche
Le attività in classe sono condotte in modo ludico e suggestivo, facendo vivere ai bambini le tematiche di 
Rifiuti e Acqua in modo interattivo e stimolante:

Ø LE MAGIE DI PLASTIK E TINÀ intervento animato dove, accompagnati da due simpatici personaggi, 
si imparerà a far bene la raccolta differenziata;

Ø IN VIAGGIO CON GOCCIOLINA lettura animata dedicata al ciclo dell’acqua in compagnia della 
grande, piccola protagonista Gocciolina;

Ø CASA CASINA, CHI ABITA QUI? una magica storia sul rifiuto umido che narra di come piccoli e 
simpatici rifiuti vengano trasformati da un lombrico, come per magia, in una terra speciale.

Per maggiori informazioni sui laboratori contattare la segreteria di Progetto Scuole.

Visite didattiche
LA PALUDE DI ONARA
Conseguenza della vivacità del fiume Brenta sono gli affioramenti d’acqua che percorrono l’affascinante 
linea delle risorgive. Alcuni di essi danno vita a un fiume, altri a paludi. Noi andremo a visitare uno di questi 
fenomeni meravigliosi della natura: la Palude di Onara. 
Per concordare le date, la scuola dovrà contattare direttamente il responsabile delle Palude di 
Onara, previo accordo con la segreteria del Progetto Scuole.

Classi coinvolte nell’intervento: 2

Durata: 2 ore 

Costi
Fino a esaurimento del budget:

• i laboratori sono gratuiti grazie al contributo di Etra.

ATTIVITÀ PROPOSTE

PERCORSI
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Prenotazione obbligatoria dal 15 settembre al 31 ottobre, 
salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili.

Aderisci in 4 passi: 

1. Compila il modulo di adesione che trovi nel sito di Etra (www.etraspa.it) sotto la 
voce Etra Academy > Progetto Scuole.

2. Ti contatteremo, confermando la prenotazione, per concordare le date e gli orari 
degli interventi.

3. Riceverai: 

Ø Il calendario delle attività concordate,

Ø Il regolamento “La mia scuola partecipa!”;

Ø quando previsti, anche i moduli per la visita didattica.

4. Compila e sottoscrivi il regolamento e, se hai scelto una visita didattica, anche i 
moduli per la visita didattica stessa (sono obbligatori in caso di visita agli impianti 
Etra) e inviali a progettoscuole@etraspa.it. 

5. Al termine del percorso didattico ricordati di compilare il modulo online di 
valutazione degli interventi: è molto importante per noi. 

NB: in caso di mancato accoglimento della richiesta, per esaurimento dei posti 
disponibili, riceverete una comunicazione entro il 31 dicembre 2022.

Per ulteriori informazioni puoi scrivere una mail a progettoscuole@etraspa.it 

Normativa Covid-19
Poichè potrebbe perdurare la situazione pandemica, si informano gli insegnanti che 
il Progetto Scuole verrà di volta in volta adeguato alle linee guida nazionali e regionali 
in materia. 
I laboratori proposti e le uscite didattiche potranno subire modifiche nelle modalità di 
esecuzione, o cancellazioni in caso di inasprimento delle misure anti contagio e della 
normativa relativa alla sicurezza. 

ADERIRE AL PROGETTO
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Disdetta 
Qualora la scuola, per gravi e giustificati motivi (indipendenti dalla situazione 
pandemica), dovesse rinunciare alle attività concordate, dovrà comunicarlo 
tempestivamente alla segreteria del Progetto Scuole utilizzando nella comunicazione 
di disdetta la carta intestata dell’Istituto, firmata dal Dirigente scolastico. 
La mancata comunicazione comporterà l’addebito alla scuola dei costi delle 
attività prenotate. 
La comunicazione deve pervenire ad Etra Academy almeno 15 giorni prima della data 
fissata, superati i quali verrà richiesto di versare l’intero costo dell’attività disdetta 
fuori termine, corrispondente a 80 euro + Iva. 

Naturalmente a chi dovesse rinunciare per motivi legati alla situazione pandemica non 
sarà applicata alcuna penale. Chiediamo comunque che la disdetta venga comunicata 
il più tempestivamente possibile.

Contributo finanziario per le attività didattiche 
Etra ha previsto, anche per l’anno scolastico 2022-2023, una somma a fondo 
perduto per la realizzazione delle attività didattiche, finanziate interamente o in 
parte. 
Le richieste verranno accolte fino a esaurimento di tale somma. 
Per l’assegnazione dei posti disponibili si farà riferimento alla data di prenotazione 
registrata dal sistema informatico. 

Adesione al concorso “La Natura insegna” 
Partecipando a “La Natura insegna” si possono vincere premi in denaro e simpatici gadget 
da utilizzare per la scuola. 
Per aderire al concorso segui le indicazioni riportate nel bando che si trovano sul sito di Etra 
alla sezione “Etra Academy”. 
Ricorda che in caso di vincita sarà obbligatorio presentare la liberatoria firmata dai genitori, 
presente all'interno del bando, per l’utilizzo delle immagini durante la premiazione.



IL NUOVO GIOCO DI ETRA PER IMPARARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

In Mr. Bydon imparerai a differenziare correttamente i rifiuti giocando!
Scarica qui il gioco:
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progettoscuole@etraspa.it - www.etraspa.it


