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Gentile Dirigente, Gentile Insegnante,

Leroy Merlin, noto gruppo specializzato nella distribuzione di prodotti per il bricolage e
fai-da-te, da sempre impegnato in progetti di sviluppo sostenibile, ha il piacere di presentare
un’importante e innovativa INIZIATIVA EDUCATIVA, dedicata al tema della sostenibilità
ambientale.

Si tratta di “Gli AmicoEco”: un originale percorso pluriennale,inerente la tutela
dell’ambiente, con particolare attenzione, per l’anno scolastico 2013-14, all’argomento
“Clima ed Energia”.

Il progetto multidisciplinare di Leroy Merlin, COMPLETAMENTE GRATUITO, è destinato agli
alunni delle SCUOLE PRIMARIE e agli studenti delle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO. Entrambi avranno a disposizione materiale didattico personalizzato, tarato sulle
specifiche esigenze psicopedagogiche della fascia d’età d’appartenenza.

Si tratta di due tool multimediali innovativi (Gli AmicoEco Kids e Gli AmicoEco Junior),
costituiti da differenti strumenti didattici, capaci di formare gli studenti e, al contempo,
fornire ai docenti un indispensabile supporto didattico che completi la tradizionale offerta
educativa.

Gli insegnanti interessati possono entrare nell’AREA DEDICATA, accessibile dal sito
internet www.leroymerlin.it (sezione “La casa di domani”), iscriversi alla piattaforma
educativa riservata e, successivamente, scaricare il kit didattico disponibile. Gli strumenti
educativi sono utilizzabili dai docenti per condurre in aula una lezione originale, che fonda
molteplici contenuti nozionistici con l’originalità e la fascinazione proprie della
multimedialità e che offra agli studenti numerose occasioni di confronto e
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partecipazione.

Un piccolo regalo che il Gruppo Leroy Merlin intende offrire alla scuola, primaria agenzia
educativa,  convinto  che  solo  l’informazione,  l’educazione  e  l’impegno  collettivo  possano
tutelare e difendere il nostro prezioso pianeta.

 

Certi del Suo interesse, restiamo in attesa delle adesioni delle classi interessate.

Distinti saluti.

 

Segreteria organizzativa: CIVICAMENTE SRL

tel. 030 991.46.97 – fax 030 991.44.49

www.civicamente.it – redazione@civicamente.it - redazione@civicamentescuola.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra
indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona.

Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e
distruggere quanto ricevuto (compresi file allegati) senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione
della corrispondenza tra gli altri soggetti, salvo piÃ¹ grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

 

This message and any attachments are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorized use or disclosure,
either whole or partial, is prohibited. Emails are susceptible to alteration. Our company shall not be liable for the message if altered,

changed or falsified. If you are not the intended recipient of this message, please delete it and notify the sender.
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