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Gentile insegnante,
 
Lactis presenta per l’anno scolastico 2019-2020 diverse proposte didattiche,
completamente gratuite, per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I°
grado di Bergamo e provincia.

Tutte le proposte didattiche sono consultabili al seguente link Opuscolo LACTIS
2019-2020.

Le prime 50 classi che aderiranno potranno usufruire dell’intervento gratuito
in classe da parte di un educatore/attore.

Il concorso didattico che il Professor Strampalat promuove per quest'anno
scolastico, vuole approfondire i temi del riciclo e riutilizzo dei materiali. Per
saperne di più può consultare il sito dedicato Artisti del riciclo, 
 
Per aderire alle proposte didattiche può cliccare qui  o contattarci ai riferimenti
sottostanti.

La invito a consultare la sezione Educational in gocce, dove sono presenti
attività interattive da realizzare in autonomia con la sua classe e schede di
supporto scaricabili gratuitamente.

Resto a sua disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.
 

Cordiali saluti.
Monica Montecchi
monica.montecchi@ecosapiens.it
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Scopri il blog del Professor Strampalat
Visita il blog del Professor Strampalat!
E' il luogo virtuale in cui ci incontreremo per scambiarci informazioni su temi a noi cari come

l’educazione... Continua...
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