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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione 

(comprese le paritarie) 

                                                      LORO SEDI 

 

e, p.c.:    Spett.le EnVal – Environnement en Vallée 

              Reg. Borgnalle, n. 10 

                                                            11100 AOSTA 

              info@envalaosta.it 

 

 

OGGETTO: “L'ECONOMIA CIRCOLARE” (Environnement en Vallée) - a.s. 2022/2023. 

 

Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne massima diffusione ai docenti 

interessati, la proposta didattica in oggetto. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Centro 

Risorse per la didattica delle Scienze sperimentali al numero telefonico 0165/275871 oppure 

tramite e-mail, all’indirizzo: istruzione-centrorisorsescienze@mail.scuole.vda.it. 

Distinti saluti. 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                       Marina  Fey 

      (documento firmato digitalmente) 
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Aosta, lì 27 settembre 2022
Alla c.a. Dirigente Scolastico,

Corpo Docente

“L’economia circolare”
(Environnement en Vallée)

PROPOSTA DIDATTICA PER L’A.S. 2022/2023

La Regione Valle d’Aosta e EnVal promuovono un percorso didattico rivolto alle scuole primarie, secondarie
di primo e secondo grado del territorio della Regione Valle d’Aosta, relativo all’a.s. 2022/2023.

Il progetto è completamente GRATUITO e rientra come tematica nelle linee guida dell’insegnamento
dell’educazione civica, previste dal MIUR, con particolare riferimento al punto 2: “sviluppo sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”.

Il suddetto progetto permetterà agli insegnanti e alle classi coinvolte di conoscere l’impianto di EnVal, sito a
Brissogne, e di approfondire le tematiche legate alla gestione dei rifiuti, con un focus sulla raccolta
differenziata e la qualità dei materiali da differenziare, il tutto inserito nel contesto dell’economia circolare.

L’obiettivo del progetto è coinvolgere le scuole del territorio e gli studenti, trasmettendo loro la motivazione a
una corretta gestione dei rifiuti e le nozioni fondamentali per perseguirla, diventando così attori fondamentali
nel processo di miglioramento ambientale del territorio.

Il progetto educativo offrirà agli insegnanti e alle classi la possibilità di partecipare a differenti attività.

(1). Visite guidate all’impianto EnVal: a partire dal mese di ottobre 2022 sarà possibile visitare, accompagnati
da un educatore, l’impianto di EnVal. Potranno partecipare le scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado. Il numero delle visite a disposizione è limitato, farà fede la data di invio del modulo
ON-LINE compilato dal docente. Le visite proseguiranno per tutto l’anno scolastico. Nel caso aveste
problemi per quanto riguarda il trasporto, segnalatecelo, ci occuperemo di risolverlo.



(2). Schede didattiche: saranno a disposizione le schede didattiche per gli alunni della scuola primaria. Le
schede sono salvate su chiavette USB e sono a disposizione dei docenti e in deposito presso l’Istituzione
scolastica di Istruzione tecnica Innocent Manzetti, sede CAT (Via Chambery, 105, 11100 Aosta AO). Le
schede didattiche illustrano e descrivano i vari processi che avvengono nell’impianto di EnVal e
approfondiscono la tematica della raccolta differenziata.

(3). Padlet didattico: sarà a disposizione delle scuole primarie. Il Padlet è una lavagna virtuale su cui sono
caricate le schede didattiche (di cui sopra) e una serie di giochi educativi sull’economia circolare da
poter svolgere in classe o in autonomia da ogni alunno. Si potrà far richiesta del Padlet direttamente nel
link.

PER ISCRIVERSI

Compilare il seguente link
https://forms.gle/K7nSmRZ1LA1B5Xcu7

Per informazioni mandare una mail a: educazioneambientale@envalaosta.it.

Per una miglior organizzazione vi chiediamo cortesemente di iscrivervi entro il 14 ottobre 2022.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

EnVal
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