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OGGETTO: Attività didattiche in ambiente per la scuola ed aggiornamentoformazione per il Personale docente - Proposte dall’Azienda Regionale “VENETO
AGRICOLTURA” per l’a.s. 2010/2011: “Educazione naturalistica: alla scoperta di Rete
Natura 2000” - Catalogo - programma
Con la presente si rende noto alle SS.LL. che Veneto Agricoltura, Azienda Regionale per
i Settori Agricolo, Forestale ed Agro-alimentare del Veneto, in accordo con questo Ufficio,
presenta la propria Proposta di attività didattiche per l’a.s. 2010-2011, in considerazione che la
conoscenza in senso lato della natura, del paesaggio e dei valori a questi connessi possano
contribuire anche all’educazione al senso civico e sociale degli studenti.
In particolare si evidenzia che sono stati accuratamente predisposti sul territorio dei
Centri di Educazione Naturalistica ed Aziende agricole, per ospitare le scuole che ne
faranno richiesta, e fornire altresì le risorse umane al fine di orientare i docenti e gli studenti
alla fruizione ottimale delle risorse naturalistiche dei percorsi prescelti, nonché al fine di
favorire l’assunzione di comportamenti critici e responsabili di osservazione e di rispetto verso
l’ambiente e le sue potenzialità.
Il presente Catalogo-programma di attività didattiche, predisposto da Veneto Agricoltura
per l’a.s. 2010-2011 (reperibile nel file allegato e che verrà spedito in formato cartaceo alle
scuole nel mese di settembre), propone e offre alle Scuole numerosi itinerari sul territorio di
interessante valore didattico-educativo, per approfondire la conoscenza di molteplici e
suggestive aree del Veneto.
Ogni Istituzione scolastica potrà aderire, nella propria autonomia, tra i vari percorsi
proposti a titolo gratuito, ad un itinerario di educazione naturalistica alla scoperta di Rete
Natura 2000, di concerto con le finalità educative concordate nel Protocollo d’intesa del 7
luglio 2008, stipulato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Veneto Agricoltura.
Auspicando che la proposta possa incontrare il favore della Comunità Scolastica, è gradita
l’occasione per formulare alle SS. LL. i migliori auguri di buon lavoro.
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