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Partecipa al concorso

NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA: In action
 
 
Gentile professore,
desideriamo informarLa che sono aperte le iscrizioni al
concorso “Noi, il cibo, il nostro Pianeta: In action” a
cura della Fondazione Barilla Center for Food and
Nutrition (BCFN) e rivolto alle scuole secondarie di
secondo grado.
Partecipare è semplice: basta scegliere uno dei temi
presentati nel programma educativo “Noi, il cibo, il
nostro Pianeta”, applicarlo per una lezione o un
progetto in classe e raccontare l’esperienza in un
elaborato fatto dai ragazzi, sotto forma di breve video
o galleria fotografica.
 
È possibile far partecipare più classi, l’importante è
che gli elaborati prodotti dai gruppi siano caricati
sulla piattaforma entro e non oltre il 15 aprile 2019.
 

Per conoscere tutti i dettagli del concorso
e iscrivere le Sue classi,

La invitiamo ad utilizzare questo link
(www.educazionedigitale.it/noiilciboilpianeta/concorso/)
 
Le prime 3 classi vinceranno un buono del valore di 300
€ per la classe e un buono del valore di 300 € per il
docente (o il gruppo di docenti ideatori del progetto,
fino ad un massimo di tre persone per classe) da
spendersi in libri e/o materiale didattico.
Inoltre, i docenti vincitori verranno invitati, come
ospiti della Fondazione BCFN, durante una giornata del
Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASviS
(Alleanza Italiana per lo sviluppo Sostenibile), a Roma,
il 27 maggio 2019.
 
Sicuri del Suo interesse a partecipare per offrire ai
Suoi ragazzi una nuova e coinvolgente occasione di
apprendimento, La salutiamo cordialmente e Le diamo
appuntamento su "Noi, il cibo, il nostro Pianeta".
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La segreteria organizzativa

Ha ricevuto questa email perchè è iscritto/a alla newsletter di
educazionedigitale.it.

Se non desidera ricevere più nostre comunicazioni prema qui.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni
altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi file allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra gli altri soggetti, salvo piÃ¹ grave illecito, ed espone il
responsabile alle relative conseguenze.

This message and any attachments are confidential and intended solely for the
addressees. Any unauthorized use or disclosure, either whole or partial, is prohibited.
Emails are susceptible to alteration. Our company shall not be liable for the message if
altered, changed or falsified. If you are not the intended recipient of this message,
please delete it and notify the sender.
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