APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004440 - 03/09/2018 - A37a - Uscite e viaggi - E
Oggetto: FICO Eataly World: OPEN DAY di presentazione della Didattica di FICO per le
Scuole, 5, 10 e 12 settembre 2018, ore 14.30
Data ricezione email: 03/09/2018 15:38
Mittenti: Didattica - Gest. doc. - Email: didattica@eatalyworld.it
Indirizzi nel campo email 'A':
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Didattica <didattica@eatalyworld.it>

Allegati
File originale Bacheca digitale?
logo.jpg

SI

Far firmare
Firmato da
a

File
firmato
NO

File
segnato
NO

Testo email
Alla cortese attenzione:
- del Dirigente Scolastico
- del Corpo Docente
Gentilissimi,
in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2018/2019, abbiamo pensato di organizzare tre Open
Day dedicati ai Dirigenti Scolastici e Docenti che desiderano conoscere, visitare e scoprire
FICO.
Mercoledì 5, lunedì 10 e mercoledì 12 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00,
presenteremo le attività didattiche di FICO per la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I e II
grado e organizzeremo delle visite guidate gratuite al Parco organizzate appositamente per voi.
Programma delle giornate:
·
Ore 14.30: accredito presso l’infopoint del Parco
·
Ore 15.00: plenaria di presentazione delle attività didattiche di FICO per la Scuola per l’AS
2018/2019
·
Ore 16.00: tour gratuito di FICO con gli Ambasciatori della Biodiversità
·
Ore 17.00: tour libero di FICO per info e approfondimenti sui percorsi e corsi per le Scuole
La partecipazione è gratuita.
I posti sono limitati.
Per esigenze organizzative vi preghiamo di confermare la partecipazione entro e non il
giorno precedente alla data dell’evento, registrandosi al seguente link:
https://www.eventbrite.com/e/fico-open-day-la-didattica-di-fico-per-le-scuole-as-20182019tickets-48325613210
Con preghiera di darne diffusione tramite le vostre liste di distribuzione,
salutiamo cordialmente
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Mirella & Elena
Il Team DIDATTICA di FICO Eataly World

-Didattica
didattica@eatalyworld.it

www.eatalyworld.it
FICO EATALY WORLD
Via Paolo Canali, 8
40127 Bologna (BO) Italia
PEC: eatalyworld@pec.it
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