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Venezia, 5 dicembre 2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
e paritarie del primo ciclo di istruzione
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell'USR e degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI
Al Direttore della Sezione Parchi e Biodiversità - Assessorato all'Agricoltura
Regione del Veneto
Al Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura - VENEZIA
LORO SEDI

OGGETTO: Iniziative regionali di educazione ambientale - Quaderno didattico e concorso per l'a.s.
2014/2015 "I Guardiani della Natura".
Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. n. MIURAOODRVEUff. 4/n. 8134 – C272 del 25 giugno
u.s., allegata alla presente, si comunica alle SS.LL. che continua proficuamente la collaborazione di questo Ufficio con
la Regione del Veneto - Assessorato all’Agricoltura, ai Parchi e alle Aree Protette e con Veneto Agricoltura - Azienda
regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare, con l’obiettivo di far crescere nei nostri studenti e nelle
nuove generazioni l'educazione alla sensibilità e sostenibilità, tramite il rispetto della natura e dell'ambiente, con
particolare attenzione e consapevolezza del patrimonio naturalistico presente nella nostra Regione.
A tal fine, si informano le SS.LL. che è ora disponibile, nel sito web di Veneto Agricoltura, al link
http://www.venetoagricoltura.org/content.php?IDSX=5&SIDSX=76, la versione aggiornata del Quaderno
Didattico “I Guardiani della Natura”, arricchito, rispetto al precedente, con altre schede didattiche ed esercitazioni
legate al tema della biodiversità, sia forestale che in agricoltura. ll quaderno contiene, inoltre, tutte le informazioni
necessarie per gli insegnanti che volessero comunque organizzare visite guidate presso i Parchi Regionali del Veneto o i
CENAR (Centri di Educazione Naturalistica ed Animazione Rurale) di Veneto Agricoltura.
Gli insegnanti potranno utilizzare il Quaderno nell’ambito della loro programmazione ed, ulteriormente,
potranno far partecipare i loro allievi al Concorso finale che premierà gli autori degli elaborati più originali e
meritevoli con attività ludico-didattiche organizzate presso uno dei Parchi Regionali del Veneto o in uno dei CENAR
gestiti da Veneto Agricoltura.
Le iscrizioni al Concorso sono aperte sin da ora e sono disponibili, insieme al regolamento del
Concorso, nel sito web sopra citato.
È possibile accedere al Quaderno anche collegandosi al sito web di Veneto Agricoltura:
www.venetoagricoltura.org, cliccando “Educazione Naturalistica” dal menù di sinistra, quindi “Offerta Didattica”. Nella
stessa pagina è possibile trovare anche tutte le informazioni utili per la partecipazione al concorso.
Per informazioni ed eventuali ulteriori approfondimenti è possibile contattare direttamente Veneto
Agricoltura - Sett. Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica Via Roma,
34 - 35020 Legnaro (PD) ai seguenti recapiti:
tel. 049.8293920 - fax 049 8293909 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Certi del positivo accoglimento e gradimento, anche quest’anno, delle iniziative proposte, si porgono distinti
saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato:
- nota prot. n. MIURAOODRVEUff. 4/n. 8134 – C272 del 25 giugno u.s.
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