La scuola per l'ambiente - I lunedì virgiliani - I
problemi del riscaldamento globale e le nuove
generazioni [1]
[2]
Conferenza aperta a docenti e cittadini nell'ambito del ciclo di conferenze "La scuola per
l'ambiente".
Intervengono:
●

●

Grammenos Mastrojeni - Diplomatico e scrittore, vice segretario generale dell'Unione per il
Mediterraneo di UfM
Potito Ruggiero - 13 anni, simbolo della "Generazione Greta" grazie alle sue azioni e idee in
difesa dell'ambiente

L'iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo Cremona Due - Scuola secondaria di primo grado
"Virgilio", e sostenuta dal Piano degli interventi del Comune di Cremona per il diritto allo studio
2020/2021.
E' necessario iscriversi su www.iccremona2.edu.it [3]
E' possibile chiedere l'attestato di frequenza
Per informazioni: cric824007@istruzione.it [4]

Date dell'evento:
15/11/2021 - 17:00
Piattaforma Teams dell'istituto Comprensivo Cremona Due
evento online
Cremona , CR
Cremona IT

Organizzatori:

Istituto Comprensivo Cremona Due [5]
Indirizzo:
Via Trebbia, 1 - Cremona

Telefono:
0372 28270
E-mail:
cric824007@istruzione.it [4]
Sito Web:
Visita sito ufficiale [6]

Evento nella Rassegna:

La scuola per l'ambiente 3ª edizione - I lunedì
virgiliani [7]
[7]
da 18/10/2021 a 22/11/2021

Ciclo di conferenze di formazione online per docenti e per tutta la cittadinanza sulle tematiche
dell'ambiente.
L'iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo Cremona Due - Scuola secondaria di primo grado
"Virgilio" ed è sostenuta dal Piano degli interventi del Comune di Cremona per il diritto allo studio
2020/2021.
Il...

Leggi tutto su La scuola per l'ambiente 3ª edizione - I lunedì virgiliani [7]

Contenuto Correlato
Presentata la terza edizione del progetto "La Scuola per l’Ambiente" [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
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