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GIORGI ANTONELLA (antonella.giorgi@istruzione.it) RICEVUTO il 19/12/2018 12:12:14

A: Elenco scuole della Sardegna (scuole-sardegna@istruzione.it), "CAGLIARI C.FELICE " (primaria.carlofelice@tiscali.it), "CAGLIARI CHATTERBOX
PRIMARY SCHOOL" (enrolments@chatterboxschools.co.uk), "CAGLIARI FONDAZIONE UMBERTO E MARGHERITA"
(fondazioneumbertoemargherita@gmail.com), "CAGLIARI I PINI " (scuola.ipini@tiscali.it), "CAGLIARI INFANZIA LIETA "
(segreteria.infanzia@cagliari-donbosco.it), "CAGLIARI LAETITIA " (laetitia.ca@tiscali.it), CAGLIARI NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE
(scuola.mercede@virgilio.it), "CAGLIARI NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE " (mercedarie.scuola@gmail.com), "CAGLIARI NUOVO COLLEGIO
DELLA MISSIONE " (collegio.missione@virgilio.it), "CAGLIARI SACRA FAMIGLIA " (sacrafamiglia.primaria@gmail.com), CAGLIARI UP SCHOOL
(info@upschool.it), CAGLIARI UP SCHOOL (alberto.melis@upschool.it), "CARBONIA MADRE CAMILLA GRITTI " (scuolagritti@tiscali.it),
"CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA SACRA FAMIGLIA (QUARTU S.E. SACRA FAMIGLIA-CAGLIARI SACRA FAMIGLIA)" (asf.segr.gen@tiscali.it),
"MONSERRATO CASA DEL FANCIULLO " (casadelfanciullo@gmail.com), "MONSERRATO MONUMENTO AI CADUTI " (monserrato.iro@tiscali.it),
"MONSERRATO NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE " (istitutonsmercede@tiscali.it), "QUARTU S.E. MONDO AZZURRO"
(mondoazzurro@tiscali.it), "QUARTU S.E. SACRA FAMIGLIA" (elem.paritaria.sfmr@tiscali.it), SANLURI CALASANZIO
(sangiuseppesanluri@gmail.com), ORISTANO M.T.QUARANTA (economato.msc@tiscali.it), ORISTANO MADRE TERESA QUARANTA
(sacrocostato.or@tiscali.it), LA MADDALENA S.VINCENZO (scuolaelemsvlmd@libero.it), "OLBIA S.VINCENZO " (scuolaelementare.sv@tiscali.it),
"SASSARI FIGLIE DI MARIA " (figliedimaria.ss@tiscali.it), "SASSARI PADRE MANZELLA " (scuolapadremanzella@tiscali.it), SASSARI S.AGNESE
(info@scuolasantagnese.it)

cc: "istituzionale@scuolattiva.it" (istituzionale@scuolattiva.it)
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RISERVATO ALLE SCUOLE PRIMARIE - Progetto didattico "COLTIVIAMO IL FUTURO-In viaggio con Fin" 
a.s.2018-19

Si trasme�e il nuovo proge�o dida�co pluridisciplinare  "COLTIVIAMO IL FUTURO-In viaggio con Fin", ideato e coordinato da Scuola�va ONLUS in
collaborazione con C.S.I. (Compagnia Surgela� Italiani) che ha l’obie�vo di condurre i bambini alla scoperta delle tradizioni della nostra agricoltura e delle
nuove fron�ere delle col�vazioni sostenibili.
Il proge�o gode del supporto di SAI PLATFORM (Sustainable Agriculture Ini�a�ve) organizzazione no-profit, che a livello globale sviluppa e cer�fica l’adozione di
pra�che di agricoltura sostenibile.
"COLTIVIAMO IL FUTURO-In viaggio con Fin" è un’inizia�va interamente gratuita pensata per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.
 
Antonella Giorgi
U.S.R. Sardegna – Ufficio IV
Tel. 070/65004254
 

P Rispetta l'ambiente per il futuro dei nostri figli; se non ti è necessario, non stampare questa mail e sii più critico nei tuoi consumi
scegliendo imprese eco-sostenibili.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i rela�vi allega� possono essere riservate e sono, comunque, des�nate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindica�.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi sogge�o diverso dal des�natario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 070/65004254 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it.
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