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ECOMONDO 2018 – Pad. C1 - Stand 160 

“Alla scoperta dell'economia circolare” 

Calendario 
 

Martedì 6 novembre 2018 

Incontro /laboratorio – “Attività didattiche inerenti il tema dell’Economia Circolare, in primis il focus sul 

settore ambientale ed in particolare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché di progetti di 

sperimentazione di soluzioni innovative per la tutela ambientale” 

Le attività di apprendimento sui temi tecnici di cui sopra verranno proposte sotto forma di “quiz didattico” 

e si articoleranno secondo modalità ludiche e interattive. 

Ore 11.00 – 12.00     40 alunni prof. Dondarini Its Natta Pescara (confermato) 

Ore 12.30 – 13.30    // // // // // //         (confermato) 

Ore 15.00 – 16.00   Lattanzi 50 alunni, istituto Mattioli di San Salvo (Ch) confermato  

Ore 16-17 Carbonelli   Carbonelli Iis Savoia di Chieti 50 tre classi 5° chimica (confermato)  

 

Mercoledì 7 novembre 2018 

Incontro /laboratorio – “Attività didattiche inerenti il tema dell’Economia Circolare, in primis il focus sul 

settore ambientale ed in particolare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché di progetti di 

sperimentazione di soluzioni innovative per la tutela ambientale” 

Le attività di apprendimento sui temi tecnici di cui sopra verranno proposte sotto forma di “quiz didattico” 

e si articoleranno secondo modalità ludiche e interattive. 

Ore 11.00 – 12.00   Salomoni ITS agrario Scarabelli Ghini di Imola 45 (confermato) 

Ore 12.30 – 13.30 Salomoni ITS Agrario Scarabelli Ghini di Imola 45 (//    //          ) 

Ore 15.00 – 16.00   45  ITIS Berenini secondaria di II grado Fidenza – prof Sara Pagliari (in più 

chiede nelle ore precedenti di inserire 15-20 alunni).  
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Giovedì 8 novembre 2018 

Incontro /laboratorio – “Attività didattiche inerenti il tema dell’Economia Circolare, in primis il focus sul 

settore ambientale ed in particolare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché di progetti di 

sperimentazione di soluzioni innovative per la tutela ambientale” 

Le attività di apprendimento sui temi tecnici di cui sopra verranno proposte sotto forma di “quiz didattico” 

e si articoleranno secondo modalità ludiche e interattive. 

Ore 11.00 – 12.00  prof.ssa Sacchi, linguistico Valgimigli di Cesena 30 ALUNNI  

Ore 12.30 – 13.30 prof.sa Gloria Nardella 20 alunni 4° elementare scuola Margherita Zoebeli Santa 

Giustina di Rimini (istituto comprensivo Fermi) (confermato) 

Ore 15.00 – 16.00       

 

 

Venerdì 9 novembre 2018 

Incontro /laboratorio – “Attività didattiche inerenti il tema dell’Economia Circolare, in primis il focus sul 

settore ambientale ed in particolare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché di progetti di 

sperimentazione di soluzioni innovative per la tutela ambientale” 

Le attività di apprendimento sui temi tecnici di cui sopra verranno proposte sotto forma di “quiz didattico” 

e si articoleranno secondo modalità ludiche e interattive. 

Ore 11.00 – 12.00  Scuola media A. Frank Cesana, prof.sa Pagliacci 21 alunni di seconda media 

Ore 12.30 – 13.30 istituto Fermi Bologna, prof Sacchetti 1 classe 

 


