
 

 

BENTORNATI A SCUOLA CON IL WWF SALENTO 

 

 

Bentornati a scuola! Il WWF Salento saluta i docenti e augura loro un buon anno 

scolastico con la speranza che questo sia davvero un anno 

ricco di soddisfazione. L’Associazione, come fa ormai da 

più di quarant’anni, intende fornire agli insegnanti appoggio 

e strumenti per facilitare e sostenere il loro lavoro 

quotidiano con le classi.  

  

Nel corso del nuovo anno scolastico c i saranno altre 

iniziative di cui vi 

daremo informazioni a 

breve: un concorso in 

collaborazione con il 

MIUR, Scuole Semi di 

Futuro, anche questo per 

ogni ordine scolastico, con la messa in palio di soggiorni gratuiti 

nelle Oasi WWF per le classi vincitrici e, solo per le secondarie 

di I grado, un altro che valorizza le potenzialità delle Lavagn e 

Interattive Multimediali.  

 

L’Associazione poi, come ogni anno, propone a tutte le classi che si iscrivono e che 

diventano quindi classi Panda Club o classi Panda Explorer, i materiali didattici diventati famosi 

per la loro flessibilità nell’utilizzo all’interno di ogni disciplina, per l’operatività e concretezza delle 

attività e per la scientificità dei contenuti garantita dal Comitato scientifico WWF. Quest’anno i 

materiali Panda Club, Nei limiti di un solo pianeta: educazione alla sostenibilità a tavola, saranno 

dedicati al rapporto tra alimentazione e sostenibilità e i materiali Panda Explorer, Giocare, fare, 

scoprire con il WWF: le foreste, approfondiranno il tema delle foreste, nell’anno internazionale ad 

esse dedicato.  

 

Durante tutto l’anno scolas tico offriremo altri spunti e occasioni per coinvolgere le classi e i 

docenti nel cammino, che vuole essere di conoscenza e di cura attenta, verso un ambiente sempre 

più “sostenibile”. Chi vuole tenersi aggiornato può andare sul sito 

www.wwf.it/educazione  ,sul quale troverà le proposte per le scuole e altre 

notizie utili e qui potrà anche iscriversi alla newsletter docenti, che 

riceverà ogni bimestre .  

 

L’Associazione WWF Salento è disponibile con i suoi qualif icati 

attivisti ed esperti a fornire consulenza e supporto, su prenotazione, a 

tutti quei docenti che lo richiedessero. 

L’ufficio Educazione è a Lecce in via F. Casotti 23 ed è aperto 

tutti i Mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 20,00 i docenti sono pregati di 

telefonare al 328.2258018 per fissare un appuntamento.  

 

A presto, dunque, e buon lavoro!  

 

                            WWF SALENTO 


