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WELAB & WEMAP
UN’AZIONE DI SERVICE LEARNING AMBIENTALE
17 e 18 maggio 2018
ore 15.00 – 17.30
consegna del kit per il campionamento
Il 17 e il 18 maggio pomeriggio (dalle ore 15.00), presso l'Aula Magna (Aula A e B) della Cascina
Ambolana, Università di Parma - Campus Scientifico, Parco Area delle Scienze, 33/A, la dott.sa Erica
Racchetti ed il prof. Marco Bartoli consegneranno a tutte le scuole del progetto Welab&Wemap il kit
necessario per effettuare le rilevazioni ed i campionamenti.
In quella sede saranno inoltre definiti con precisione i luoghi dove le scuole potranno effettuare i
campionamenti. Il campionamento andrà poi effettuato entro 10 giorni circa dalla ricezione del kit (per
motivi legati alla composizione del kit stesso).
Nel corso del pomeriggio sarà anche possibile osservare una dimostrazione di utilizzo del kit e per chi lo
desiderasse sarà possibile raggiungere comodamente a piedi il Cinghio.
Al fine di stabilire i due gruppi di insegnanti, in modo da costituire due gruppi facilmente gestibili
numericamente, ogni docente/scuola è pregato di compilare il foglio excel reperibile on line al seguente
indirizzo.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZlzeJZBWooPtETiw2w3UzLCFbgoKJ1eacqREtDmyxw/edit?us
p=sharing
Non è necessaria la presenza di entrambi i docenti referenti per ogni scuola del progetto.
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LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO
Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A
Tel 0521 798459 - Fax 0521 270877
e mail: prps05000e@istruzione.it
pec: prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci.org

dirigente@liceoattiliobertolucci.it

L’Università di Parma segnala inoltre che ha la possibilità di prestare per il campionamento alcuni
supporto porta colonne da laboratorio.
Le scuole che non lo possiedono (ad esempio le scuole che non hanno un laboratorio di chimica) sono
pregate di comunicarlo direttamente alla dott.sa Racchetti (via mail: erica.racchetti@gmail.com ) così
da prenotare il supporto.
Nella speranza di aver fornito tutte le indicazioni necessarie … un saluto e arrivederci al 17-18 maggio
Il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini

Il progetto WELAB & WEMAP è promosso e realizzato da 36 istituzioni scolastici della provincia di Parma
con la collaborazione dell’Università di Parma, della start up WeLab e del Fab Lab ON/OFF di Parma ed è
finanziato dalla Fondazione Cariparma (Bando Innovazione Didattica).
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