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Gentilissimo dirigente scolastico, gentilissimi docenti,

Majambiente da ventisette anni si occupa di Turismo Sostenibile e dal 2001 è
un Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale e proprio a questa disciplina la nostra società
dedica molte energie, consapevole che da essa dipenda il futuro della vita sul nostro Pianeta.

“Tutto è connesso”  e mai come in quest’ultimo periodo ce ne siamo resi conto ed è quindi importante parlare di
ambiente e sostenibilità, di rapporto Uomo – Territorio, di tutela degli ecosistemi naturali e della biodiversità, anche
a scuola.

L’Educazione Ambientale ha quindi acquisito sempre più un ruolo fondamentale nel percorso formativo di ogni
singola persona ed è importante praticare la sostenibilità fin da bambini.

In vista della programmazione dell'Offerta Formativa per il  nuovo Anno Scolastico, con la presente il nostro CEA
vuole sottoporre alla Sua attenzione le proposte di Educazione Ambientale ed esperienze all'aria aperta che in
decenni di esperienza abbiamo messo a punto ed aggiornato di anno in anno.

Di seguito il link:

A scuola con Majambiente
 I nostri operatori sono inoltre disponibili per:

organizzazione di percorsi didattici online, modulabili in uno o più incontri;

progettazione di percorsi didattici di educazione ambientale personalizzati e calibrati in base
all'ordine scolastico ed all'eta dei ragazzi sia sul territorio che in classe.

Qualora abbiate bisogno di maggiori informazioni,  siamo disponibili per un colloquio telefonico o per una call per
valutare eventuali collaborazioni oppure a programmare un incontro a scuola per poter rispondere in maniera
approfondita ad eventuali curiosità o richieste particolari.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, porgiamo i più cordiali saluti.

Paola Di Martino

CEA Majambiente

Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale
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Escursioni, trekking ed attività, servizi turistici,
educazione ambientale e turismo sostenibile nel  

https://www.majambiente.it/educazione-ambientale-per-le-scuole.htm
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