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Gentilissime e gentilissimi Docenti

sperando di fare cosa gradita, Vi informiamo di una interessante opportunità per gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado nell'ambito dell'educazione ambientale.

Si tratta di un concorso, promosso dai Consorzi di recupero di rifiuti da pile e accumulatori
(Cobat RIPA) e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Cobat RAEE) che mette in
palio 4 premi da euro 500,00 iva inclusa ciascuno, da spendersi su un portale che offre vari
strumenti utili alla didattica.

Per partecipare, gli studenti (singoli o in gruppo) potranno realizzare un elaborato di qualsiasi
tipo (un tema, un disegno, una presentazione, ecc.) sul tema "Come aiutare l’ambiente
recuperando rifiuti ricchi di materie preziose: pile, batterie e apparecchiature elettriche ed
elettroniche".

Non c'è limite alla fantasia né alla quantità di materiale producibile. 
I premi sono così suddivisi: due da euro 500,00 per la categoria Pile e Batterie al Piombo; due
da euro 500,00 per la categoria Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il concorso è collegato alla piattaforma gratuita VT Cobat 360, che contiene un percorso
virtuale del recupero dei rifiuti dei materiali in oggetto (pile, batterie al piombo, rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche), che i docenti, se vorranno, potranno mostrare
con i tempi e modi a loro più comodi.

La piattaforma è raggiungibile al link

https://www.vtcobat360.it/

E per essere regolarmente iscritti è sufficiente seguire le semplicissime istruzioni - Tasto
"Aderisci al progetto".
Nella sezione Concorso trovate il regolamento completo.

Augurandoci che l'iniziativa sia di Vostro interesse, Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi
salutiamo cordialmente.
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