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A cura del PNRA 

ADOTTA UNA SCUOLA (AUS) 

2019 - 2020 

(Lezione in presenza) 

PERCHE’ 

Per diffondere presso il mondo della scuola la 
cultura scientifica antartica. 

Per sensibilizzare sui grandi temi che vengono 
studiati in Antartide,quali: salvaguardia ambientale, 
global change, buco dell’ozono, effetto serra, ecc. 

CHI 
Personale del Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide (scientifici, tecnici e logistici) e che abbia 
partecipato alla Campagna antartica 

CHE COSA 

L’adozione prevede un’incontro con la classe o più 
classi adottate, da concordare con l’Istituto e/o 
l’insegnante referente 

Il materiale divulgativo, che verrà spedito a 
ricevimento della scheda di adesione allegata, e la 
lezione in presenza sono gratuite. 

QUANDO 
Durante tutto l’anno scolastico e in particolar modo 
in concomitanza della Settimana della cultura 
scientifica del MIUR 

COME L’adesione deve avvenire compilando la scheda e 
inviandola alla email direzione@enea.pnra.it. 

SITI WEB 

http://www.pnra.it/: informazioni sul Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide e sull’Antartide 

http://www.italiantartide.it/: tutte le informazioni 
sulla Spedizione in corso 

  

http://www.pnra.it/
http://www.italiantartide.it/
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AUS 2019 – 2020 
 

Scheda di Adesione 

 
Relatore:  

 

Tipo scuola(*): Materna      Elementare    Media           Superiore       
(*) Indicare con una X il tipo della scuola 

 

Nome della scuola:  

Indirizzo:  

CAP: Località: Prov.: 

Tel.: Fax: E-mail: 

Indirizzo sito web:  

 

Ins.referente  

e-mail/cell.  

 

Data presunta della presentazione:  

N. allievi partecipanti:  

N. insegnanti:  

 
Supporti multimediali per la presentazione (indicare se disponibili nell’istituto): 

 Schermo      si    no   

 Videoproiettore      si    no   

 Computer      si    no   

 
School-package (spedizione a cura dell’ENEA) 

 Documentazione per ogni insegnanti: 

 Italia in Antartide: opuscolo informativo sul Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 

(per gli insegnanti e dirigente scolastico) 

 Brochure PNRA (per gli insegnanti e dirigente scolastico)  

 Adesivi PNRA (per gli studenti)  

 Libro Papà in Antartide (scuola primaria) fino ad esaurimento 

 Cartina dell’Antartide del NG (scuole secondarie di primo e secondo grado)  

 
 

La documentazione deve essere inviata a: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
 

Rinviare la scheda compilata a 

direzione@enea.pnra.it 

 
 


