
Gentile insegnante,

la primavera è alle porte ed il progetto X-Polli:Nation (Cross Pollination) dedicato agli insetti impollinatori 
sta entrando nel vivo! Gli strumenti necessari per partecipare all’attività sono pronti e online. 

Vai su X-Polli:Nation.org ed esplora le diverse sezioni in modo da preparare i tuoi studenti sia all’attività di 
campo che agli interventi per migliorare gli habitat e alla campagna di comunicazione. 

Ti aspettiamo

il 9 Aprile per l’evento di lancio di X:Polli-Nation: un Webinar Zoom, in diretta Facebook e su X-Polli:Nation.
org con presentazione del progetto e spiegazione delle modalità da seguire per raccogliere e caricare i dati

 Ore 9:30 formazione dedicata agli studenti e agli insegnanti delle scuole primarie.  
 Durata circa 30 minuti

 Ore 10:30 formazione dedicata agli studenti e agli insegnanti delle scuole secondarie.  
 Durata circa 45 minuti

Non puoi essere presente alla diretta? L’incontro verrà registrato e reso disponibile on-line su  
X-Polli:Nation.org

Nel corso della settimana successiva, ti invitiamo a sperimentare con i tuoi ragazzi alcune delle attività 
proposte.

il 16 Aprile ci incontreremo di nuovo per fare il punto, verificare i dati e i commenti.  
Ci interessano le vostre impressioni e suggerimenti per proseguire al meglio con il progetto.

 Ore 9:30 studenti e insegnanti delle scuole primarie.  
 Durata circa 45 minuti

 Ore 10:30 studenti e insegnanti delle scuole secondarie.  
 Durata circa 45 minuti

Il team italiano del progetto conta molto sulla tua collaborazione e sulla capacità dei tuoi studenti di 
coinvolgere anche familiari e amici! 

Decidi tu come partecipare: dalla semplice adesione alla “Polli:Promise”, se i tuoi studenti sono piccoli, 
ai monitoraggi effettuati più volte e su più habitat per fornire dati scientifici da cui ricavare preziose 
informazioni sulla presenza e distribuzione dei diversi ordini di insetti impollinatori.  
Ogni contributo che riceviamo è importante e fa la differenza.

Comunica la tua adesione 

Cliccando qui
Il Team XPolli
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