m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0022129.10-10-2019

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti di educazione ambientale degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web
Oggetto: Progetto LIFE IP Prepair - Manifestazione di interesse per la partecipazione all’azione
PrepAIRed!
Si rende noto che Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico della Lombardia, partecipano in qualità di partner al progetto europeo LIFE
Integrato Prepair che mira ad implementare le misure previste dai piani regionali, dall’Accordo di Bacino
sulla qualità dell’aria per rafforzarne la sostenibilità dei risultati (www.lifeprepair.eu ).
PrepAIRed! è l'azione, all'interno del progetto PREPAIR, finalizzata a progettare, testare e implementare
diversi percorsi formativi per favorire la sensibilizzazione e il rafforzamento delle conoscenze nel sistema
scolastico sui temi della qualità dell'aria. Il percorso formativo è strutturato in 5 Unità di Apprendimento
(UdA) tematiche, sulla qualità dell’aria e sui 4 fattori chiave che su questa hanno i maggiori impatti:
efficienza energetica, agricoltura, biomasse, trasporti.
Le UdA tematiche sono un supporto orientativo destinato agli insegnanti per avviare autonomamente il
percorso didattico in classe, con il suggerimento di un toolkit composto da strumenti e materiali (linee
guida, piattaforma e-learning Moodle, risorse didattiche di supporto) e vengono declinate in percorsi per i
principali ordini scolastici (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado). L'approccio
utilizzato in PrepAIRed!, nel primo anno di sperimentazione ha coinvolto insegnanti, studenti ed esperti di
15 scuole appartenenti a tutte le Regioni coinvolte ovvero Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia, Provincia di Trento.
Per l’anno scolastico 2019-2020 sarà possibile esprimere la propria manifestazione di interesse inserendo
i dati della classe e i contatti al link:
https://forms.gle/xHY3R3uKaCQ9SUAPA o compilando e inviando il modulo in allegato.
Per informazioni e per invio moduli di interesse, riferirsi al seguente contatto:
prepair.fla@gmail.com
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
RP/sc
Allegato
All.1 – Modulo
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