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Consorzio Parco Agricolo Nord Est
Loc. Cascina Sofia, 1
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c.f. 94060750158

Comuni di:
Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellusco, Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Masate, Mezzago,
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Cavenago di Brianza, 19/06/2017
Prot. 786/2017
Spett.
Dirigenti Scolastici
Plessi Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie
dei Comuni consorziati al Consorzio Parco Agricolo Nord Est
e p.c.
Sindaci
Assessori alla Pubblica Istruzione
Assessori all’Ecologia
Uffici Scuola
dei Comuni consorziati al Consorzio Parco Agricolo Nord Est
inviata tramite PEC

Oggetto: PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Dallo scorso 05 giugno 2017 i Consorzi del Parco del Molgora e Parco del Rio Vallone hanno dato vita ad
un unico nuovo soggetto, il Consorzio Parco Agricolo Nord Est.
Sulla scia delle azioni realizzate negli anni passati dai due parchi da cui ha preso vita, il nuovo ente si
propone di offrire alle scuole dei comuni consorziati un servizio di educazione all’ambiente naturale e al
proprio territorio; un servizio di importanza strategica per condividere con il mondo della scuola, attore
primario della formazione delle nuove genererazioni, la propria mission statutaria e contribuire in maniera
sempre più incisiva alla salvaguardia e valorizzazione del bene comune. Non a caso queste proposte sono
stato il frutto del primo pronunciamento su temi operativi del nuovo CdA del Parco appena nato: siamo
così in grado di dare alcune indicazioni basilari alle scolaresche interessate e ai comuni consorziati,
riservandosi di fornire entro la fine di agosto tutti i dettagli dell’offerta che si intende porre in essere.
Il servizio di Educazione Ambientale sarà fornito gratuitamente alle scuole dei comuni in indirizzo, con
l’eccezione di eventuali spese di trasporto che restano a carico della scuola; le richieste di adesione al
servizio saranno raccolte a partire dal prossimo 01 settembre 2017 e si chiuderanno il 01 ottobre 2017
alle ore 12.00.
Le richieste di adesione pervenute entro il termine sopra riportato saranno accettate nei limiti delle
disponibilità finanziare ad oggi presunte di € 25.000,00, secondo criteri di priorità di arrivo a protocollo
delle richieste, garantendo in ogni caso l’accettazione di richieste per almeno il 10% delle classi presenti su
un determinato comune (dato riferito alll’anno scolastico 2016/17) con l’eccezione delle Scuole Secondarie
di 2° grado.
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L’invio della richiesta di adesione non comporterà pertanto in automatico un’accettazione della stessa;
seguirà infatti un riscontro, in alternativa, o di accettazione a stretto giro di posta della richiesta o di rinvio
a valutazione successiva oltre i termini della scadenza sopra indicati ed in base ai criteri sopra esposti.
I nuovi programmi di Educazione Ambientale per l’anno scolastico 2017/18, i moduli per le adesioni e
ogni altra informazione di dettaglio saranno consultabili pienamente non appena possibile ed entro la data
di apertura di raccolta delle richieste di adesioni sulle pagine dedicate all’educazione ambientale dei siti
www.parcomolgora.it e www.parcoriovallone.it, in attesa che venga predisposto il nuovo sito del Parco
Agricolo Nord Est.
In allegato alla presente, si mette a disposizione una prima tabella riassuntiva delle proposte con i
nomi dei moduli, suddivisi per fasce d’età, e l’indicazione della strutturazione in ore del percorso (ore in
classe e per uscite).
Non sarà possibile richiedere più di un modulo per ogni classe e la durata oraria complessiva dello
stesso indicata in tabella è da considerarsi tassativa e non modificabile. La durata delle uscite degli incontri
sul campo è da intendersi escluso il tragitto dalla scuola al luogo concordato per l’uscita. Si precisa
ulteriormente che sulle pagine internet dedicate verranno dettagliate per i singoli proposte la fattibilità
dell’uscita in qualsiasi luogo del Parco o solo in specifiche località.
Onde evitare limitazione alla continuità dei percorsi nelle classi negli anni, si rammenta che non sarà
possibile prendere in considerazioni richieste per gruppi composti da studenti di diverse classi (attività
laboratoriali). Si precisa inoltre fin d’ora che non potranno essere considerate richieste di calendarizzazione
delle attività in un lasso temporale di specifici singoli giorni o settimane, vista la presunta gran mole di
richieste da dover gestire e calendarizzare.
Sperando di cominciare una proficua collaborazione, da migliorare sicuramente negli anni a venire con il
Vs. contributo, Vi preghiamo di inoltrare la presente comunicazione ai singoli plessi afferenti ai Vs. Istituti e
darne massima visibilità.
Gli uffici del Parco Agricolo Nord Est sono a disposizione per fornire ogni genere di chiarimento.
Un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro.

Il Presidente
f.to Ing. Silvano Brambilla
In allegato:
- Prospetto riassuntivo moduli educazione ambientale a.s. 2017-18.pdf
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