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Visitatori ad Atene

Atene è nota in tutto il mondo per la nascita della democrazia, per essere stata la
sede dell'accademia di Platone e del liceo di Aristotele, oltre che aver dato i natali a Socrate, Pericle, Sofocle e molti altri filosofi e personaggi importanti
dell'antichità. Tra le città più antiche del mondo, è stata una fiorente polis ed è
considerata la culla della civiltà occidentale.

È il più famoso reperto dell'antica Grecia; è stato lodato come la migliore realizzazione dell'architettura
greca classica e le sue decorazioni sono considerate
alcuni dei più grandi elementi dell'arte greca. Il Partenone è un simbolo duraturo dell'antica Grecia e della democrazia ateniese ed è universalmente considerato uno dei più grandi monumenti culturali del mondo.

PARTENONE

Visitatori ad Atene
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CENTRALE IDROELETTRICA —

LAGO PLASTIRAS

FOR THE LESS DESTRUCTION
Let's Reduce
The
Consumption
A Call from
School

Le risorse naturali non sono
illimitate e le attività produttive senza pensare all’ambiente
hanno un impatto negativo.
Per esempio, la quantità di
carta consumata per persona
0,7 kg/giorno, significa circa
140 pagine, con un consumo
annuo di 70 kg. Ogni anno sono consumati 7 alberi per sod-

disfare la necessità di carta
pro capite. Con il progetto si
incentiverà l’utilizzo di carte
prodotte con metodi e materiali più economici, garantendo ad
esempio risparmi del 56% rispetto al costo annuo della carta
nelle scuola. Ciò significa che
saranno conservati 7 alberi per
studente.
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I GIOVANI ERASMUS+

Programma ERASMUS + Azione KA2
Attraverso le attività del Progetto, saranno sviluppati atteggiamenti coerenti
con il programma ambientale internazionale delle eco-scuole partendo dalle
scuole fino alla società a livello locale,
nazionale ed europeo. Poiché il proble-

Meteora (che significa "sospeso in
aria") si caratterizza per la presenza
di

numerose

torri

naturali

di roccia. Su diverse di queste torri
si sono insediati dei monasteri, caratteristici per l'ardita costruzione
in cima a pareti a picco. Oggi sono
funzionanti e visitabili sei monasteri, oltre un settimo disabitato; altri
sono andati distrutti e in parte se
ne conservano le rovine.

ma è comune, si vuole avviare un movimento transnazionale che si estenda al
nostro ambiente scolastico, alle famiglie,
alle altre scuole e alle istituzioni pubbliche, attraverso il partenariato con una
dimensione nazionale e europea.

LE METEORE

E-mail: cbis02100c@istruzione.it
Pec: cbis02100c@pec.istruzione.it
Sito web: www.pillacb.gov.it
Tel.: 087460015
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