Elenco delle Scuole che riceveranno il marchio "Scuola 10 e
lode" per l'anno 2010/2011 ed esempi di attività svolte
nell'ambito del progetto per cui sono state invitate a parlare
alla giornata di premiazione del 26 maggio:
1) ISTITUTO "DE LA SALLE" - Parma. (www.lasalleparma.eu)
progetto relativo alla gestione dei rifiuti nell'intero istituto scolastico (con particolare riferimento alle
attività di costruzione e gestione della compostiera da parte di bambini dell'asilo nido e della scuola
materna);

2) ISISS "P.Giordani" - Parma (www.ipsgiordani.it/index.php)
progetto relativo all'acqua e alla gestione nella scuola della risorsa acqua più in generale
(compreso il diario scolastico del prossimo anno)

3) ITAS "Bocchialini" - Parma (www.itasbocchialini.it)
progettazione e gestione del progetto "Laboratorio del gusto".

4) Istituto comprensivo di Porretta Terme (BO) (www.icporretta.it)
progettazione, gestione e continuo miglioramento negli anni dell'area verde di pertinenza della
scuola (portando anche notizie sull'associazione dei genitori: loro ruolo e attività svolte).

5) ITC Ginanni - Ravenna (www.racine.ra.it/ginanni/)
progettazione, gestione e implementazione della raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti.

6) Liceo "A. Moro" Reggio Emilia (www.liceomoro.it)
progetto "Acqua pubblica T:V:B: Ti Voglio Bene"

7) Scuola media di Cadeo dell'IC di CADEO (PC) (www.istitutocomprensivocadeo.pc.it)
progettazione e gestione della biblioteca (e della "sala di lettura" all'aperto).

8) Scuola dell'Infanzia "Soleluna" - Parma
organizzazione e la gestione della settimana del Piedibus e le attività di uscite a piedi nel quartiere.

9) Scuola dell'Infanzia "Alice" - Parma
percorso svolto relativamente alla gestione del progetto per la realizzazione di un nuovo gioco da
esterni, rivisitando "la Botte".

10) Scuola dell'Infanzia di "Pieve Ottoville" (PR)
(icbusseto.scuole.pr.it/Infanzia/Pieveottoville.htm)
il percorso sviluppatosi negli anni che ha portato alla situazione "ottimale" attuale relativamente
alla gestione della mensa scolastica

11) Scuola dell'Infanzia "La Locomotiva" - Parma
percorso sui Rifiuti, in particolare la storia del fiume e del laghetto (costruzione di materiali, attività,
comunicazione).

12) Scuola dell'Infanzia "Mongolfiera " - Parma
strutturato visivamente il percorso del lavoro svolto sulle tematiche del progetto "10 e lode"
nell'ingresso della scuola e nei corridoi.

