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Circ. Int. n. 281

Voghera, 22 dicembre 2018

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

AGLI STUDENTI
E p.c.

AL DSGA
SITO/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Fa' la cosa giusta!, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, presso
fieramilanocity dall'8 al 10 marzo 2019

Fa' la cosa giusta! è un luogo in cui visitatori e studenti trovano progetti innovativi e creativi in tema di sostenibilità,
economia circolare, sharing economy, associazionismo, giustizia e legalità, turismo consapevole e molto altro. Aziende
all'avanguardia presentano al pubblico i loro prodotti e servizi di sostenibilità ambientale e sociale; le associazioni, i
consumatori e il mondo del volontariato si scambiano buone pratiche; le istituzioni e gli enti locali si confrontano per
promuovere un cambiamento virtuoso del nostro stile di vita.
In questa sedicesima edizione di Fa' la cosa giusta! il mondo della scuola torna ad essere protagonista all'interno di “
SFIDE- La scuola di tutti”, salone dedicato all'istruzione e alla formazione.
Sono tre le modalità pensate per accompagnare gli studenti, all’interno della manifestazione:
Laboratori: gli studenti potranno partecipare a laboratori e momenti interattivi con le realtà presenti in Fiera nella
giornata di venerdì (mattina o pomeriggio) e nella mattinata di sabato. La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma
con prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento).
Una volta iscritte le classi online, entro metà febbraio i docenti i riceveranno via mail l'elenco completo dei laboratori,
tra cui potranno sceglierne uno e completare così l'iscrizione.
Percorsi guidati : gli studenti saranno accompagnati attraverso le sezioni espositive da una “guida speciale” di Fa' la
cosa giusta!: uno studente in alternanza scuola/lavoro. Diversi percorsi , pensati in base all'età degli studenti e ai
singoli indirizzi di studio, permetteranno ai ragazzi di entrare in contatto con 3 o 4 realtà espositive , che proporranno
momenti educativi della durata di 20 minuti ciascuno.
Visita libera: Fa' la cosa giusta! apre le porte a tutte le classi che vogliono liberamente visitare le sue sezioni tematiche.
L' accesso è gratuito , ma bisogna comunque accreditarsi. L'iscrizione sarà da ritenersi completa soltanto alla ricezione
della conferma da parte dell'organizzazione.
Iscrizioni: Le iscrizioni per i laboratori tematici e i percorsi guidati si chiuderanno il 7 gennaio 2019 .
Per maggiori informazioni visualizza www.sfide-lascuoladitutti.it - www.falacosagiusta.org
Email scuole@falacosagiusta.org
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