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Care famiglie e bambine/i di tutte le classi,
è con grande entusiasmo che l’Associazione Scuola Stoppani presenta il progetto ECO-LIMPIADI.
Si tratta di un un’iniziativa che servirà ad acquistare nuove attrezzature per l’Aula Video della
nostra scuola. Le ECO-LIMPIADI sono anche un’occasione utile per insegnare in modo divertente il rispetto della natura attraverso la corretta raccolta dei contenitori Tetra Pak.
Da lunedì 7 maggio fino a venerdì 1 giugno, tutte le classi - con il supporto di genitori e insegnanti - saranno invitate a raccogliere i contenitori Tetra Pak utilizzati abitualmente a casa e a
portarli nell’apposita macchina compattatrice, posizionata all’ingresso della Scuola. Dopo aver inserito i contenitori la macchina erogherà degli eco-scontrini sui quali sarà stampato un messaggio
di ringraziamento e il numero di eco-punti guadagnati. La classe che otterrà il maggior numero
di eco-punti si guadagnerà il titolo di Classe Amica della Natura. Naturalmente ci saranno dei
premi finali...
L’iniziativa è resa possibile grazie a 4 partner: Tetra Pak, Comieco, Gruppo CMS e Centrale del
Latte Milano che hanno creduto nel valore didattico del progetto e che hanno messo a disposizione risorse per la realizzazione delle ECO-LIMPIADI e per la Scuola Stoppani.

Un ringraziamento particolare va alla nostra dirigente e agli insegnanti che si sono dimostrati fin
da subito sensibili e disponibili ad avviare l’iniziativa.
Siamo certi che con il contributo dei partner, di tutti, bambini, genitori, insegnanti e personale, ci
divertiremo lasciando un insegnamento utile per l’ambiente.
Allora forza, non resta che girare pagina per leggere brevemente quali sono le regole da rispettare
e dare inizio alle ECO-LIMPIADI!
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REGOLAMENTO
1) Le ECO-LIMPIADI avranno inizio lunedì 7 maggio e termineranno venerdì 1 giugno.
2) I contenitori raccolti dovranno essere portati a scuola solo ed esclusivamente nel giorno
di raccolta dedicato alla propria classe utilizzando l’apposito sacchetto di carta che Comieco
ha messo a disposizione di tutti i bambini.
GIORNO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

classi

quinte

quarte

terze

seconde

prime

3) Nel giorno di raccolta, durante l’intervallo lungo, le insegnanti (secondo le modalità
che ciascuna classe sceglierà) accompagneranno le/i bambine/i alla macchina
compattatrice posizionata al piano terra.
4) I contenitori da raccogliere sono solo i contenitori Tetra Pak riconoscibili dal logo.
5) I contenitori dovranno essere risciacquati e privati di eventuali tappi in plastica.
6) La macchina compattatrice è messa a disposizione gratuitamente dalla Società CMS.
La società raccomanda a tutti i bambini di non inserire assolutamente altri imballaggi
diversi dai contenitori Tetra Pak, come lattine, plastica o vetro.
7) Ad ogni inserimento la macchina erogherà un eco- scontrino con i punti ottenuti
(1 contenitore = 1 punto). Ai fini del punteggio, conta il numero dei punti ottenuti e non quello
degli scontrini. Infatti, inserendo vari contenitori di seguito (fino ad un massimo di 20)
la macchina eroga un solo scontrino del valore di 20 punti.
8) Gli eco-scontrini ricevuti dovranno essere inseriti nell’apposita busta custodita
dalle insegnanti, che ogni classe riceverà e conservati fino all’ultima settimana di raccolta
per il conteggio finale. La classe procederà al conteggio dei punti e consegnerà
a un rappresentante dell’Associazione la busta chiusa il 4 giugno.
L’Associazione procederà ad un ulteriore conteggio dei punti.
9) Alle classi è fatto divieto di effettuare il conteggio anticipato dei propri punti
e/o di comunicare alle altre classi anche la sola stima del punteggio raggiunto.
Il conteggio sarà effettuato dalle classi solo a chiusura del gioco. Si invitano le bambine/i
e i genitori a non acquistare appositamente contenitori Tetra Pak con l’obiettivo
di aumentare il punteggio e andare così contro lo spirito dell’iniziativa.
10) La premiazione delle classi vincitrici e di tutte le classi partecipanti avrà luogo
il giorno 8 giugno.
11) I premi in palio: per le classi vincitrici (una classe per ogni ciclo) una Card annuale per ogni
bambina/o che offre l’ingresso gratuito in oltre 1500 strutture del tempo libero
(Natura, Cultura, Sport, Divertimento) del circuito MondoParchi;
per tutte le altre classi un carnet di 7 ingressi gratuiti per ogni bambina/o
nelle strutture dello stesso circuito.
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