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Ministero dell’Istruzione 
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Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

  

                                                              

Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel 0961734573    

e-mail: drcal.ufficio3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 

  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  

Il Responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

La referente del progetto: Prof..ssa Miriam Scarpino 

 
Ai Sig.ri Dirigenti  

degli Istituti Comprensivi della Calabria  

     

e, p.c.,                            

Ai Dirigenti degli AA.TT. 

Loro Sedi 

Ai Docenti Referenti Provinciali  

per l’Educazione alla Salute 

Loro Sedi   

 

 

Oggetto: Educazione alla Salute ScuolAttiva - Progetto “A Scuola di Acqua”.  
 

     Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, ed in particolare dei temi attinenti la 

sostenibilità ambientale e la promozione della salute e di corretti stili di vita, si propone, nel pieno ri-

spetto dell’autonoma valutazione delle SS.LL., il progetto didattico gratuito “A Scuola di Acqua”, 
promosso da ScuolAttiva, una Onlus che opera da  anni nel campo dell’educazione per ispirare i gio-

vani a diventare cittadini attivi della società. 

Il programma del Progetto 2020/2021, costituito da coinvolgenti materiali didattici e fruibile in-

teramente on line sul sito web www.ascuoladiacqua.it , si propone di sensibilizzare gli alunni di Scuo-

la Primaria alla scoperta dell’acqua e a responsabilizzarli sui temi della corretta idratazione e 

dell’intero ecosistema, con particolare attenzione sia all’importanza di riciclare le bottiglie di plasti-

ca per favorire la salvaguardia dell’ambiente e dei nostri mari che per educare i bambini ai principi 

di una economia circolare. 

Nelle precedenti edizioni alcune scuole hanno voluto sposare la causa del riciclo e sono diven-

tate pioniere del plogging, nuova entusiasmante pratica sportiva svedese che coniuga jogging e pulizia 

dell’ambiente. Quest’anno, in assenza del plogging, dopo ogni lezione, le classi partecipanti saranno 

protagoniste di una challenge multimediale,  un quiz sui temi trattati tramite l’app di gamification 

Wibo. 

Grazie all’app tutte le scuole partecipanti alla sfida confluiranno in una graduatoria nazionale 

che darà la possibilità alle prime 5 classi classificate di presentare la loro idea e aggiudicarsi il premio 

finale Scuolissima: la riqualificazione di un’area green all’interno dell’edificio scolastico della scuo-

la vincitrice, voluta e progettata dai bambini, che verrà realizzata in modo sostenibile e con materiale 

riciclato.  

Per gli Istituti interessati si allega il fax informativo con il modulo di adesione. Per ogni even-

tuale chiarimento è possibile contattare la docente referente per l’Educazione alla Salute Prof.ssa     

Miriam Scarpino e-mail miriamteresa.scarpino@posta.istruzione.it  mobile +39 349 4959080. 

 

           IL DIRIGENTE 

         Rosanna A. Barbieri  

(*) un allegato 
Firmato digitalmente da
BARBIERI ROSANNA ANT
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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®

Gentile Dirigente Scolastico, 
Gentile Insegnante,

ScuolAttiva Onlus promuove esperienze 
educative attive e inclusive per creare 
una generazione di giovani cittadini 
responsabili e consapevoli

ScuolAttiva Onlus è lieta di presentarLe la terza 
edizione di “A Scuola di Acqua”, un progetto 
didattico gratuito realizzato grazie all’impegno
e al sostegno pluriennale del Gruppo Sanpellegrino 
e da quest’anno da Levissima, che coinvolgerà
gli alunni di tutte le scuole primarie italiane
in un interessante percorso sui temi dell’idratazione 
e del corretto riciclo della plastica

www.scuolattiva.it

@scuolattiva.progettieducativi

IL PROGETTO

MATERIALI

DIDATTICI 

MULTIMEDIALI

Grazie a questo progetto,
l’insegnante condurrà i suoi alunni 

alla scoperta dell’acqua, 
elemento essenziale per la 
nostra esistenza 
e fondamentale per preservare 
la salute del nostro corpo e 
dell’intero ecosistema.
Verranno inoltre messe 
a disposizione ulteriori risorse 
didattiche riguardanti il 
corretto riciclo della plastica 
e l’educazione ai principi 
dell’economia circolare

Sul sito web www.ascuoladiacqua.it
 le classi aderenti potranno accedere 

a contenuti multimediali relativi 
ai temi previsti dal progetto

I QUESTIONARI

CHALLENGE

MULTIMEDIALE

Gli alunni avranno la possibilità 
di compilare una survey riguardante 
i temi dell’idratazione e del riciclo; 
tale indagine potrà agevolmente essere 
fruibile da parte delle famiglie, coinvolgendo
così l’intera comunità educante

Al termine del percorso didattico, 
le classi partecipanti saranno 
protagoniste di una challenge 
che le coinvolgerà attivamente
sui temi del progetto

COME PARTECIPARE
Per aderire invii il modulo 

di adesione allegato, 
debitamente compilato, in una 

delle seguenti modalità:
all’indirizzo mail
ascuoladiacqua@scuolattiva.it
via WhatsApp al n. 342 55 25 027
Per ulteriori informazioni:
Area scuole e progetti

ScuolAttiva Onlus 06 400 60 310
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Com pilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso anche nel caso in cui la 
sede del plesso coincida con quella dell’Istituto principale.

Accetto Non accetto

PROVINCIA:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: 

COMUNE:

CAP:

CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL:TEL:

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME PLESSO:  CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL: TEL: FAX:

DATI ADESIONI CLASSI E INSEGNANTI

Data:  Rif. 

MODULO DI ADESIONE

Operatore

NOME ISTITUTO: 

ID

E-MAILNOME-COGNOME  CLASSE N. STUDENTI

REGIONE:

Con il presente modulo confermiamo di voler aderire al 
percorso didattico gratuito con le seguenti classi: 

DATI ISTITUTO 

DATI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che per fornire i 
servizi connessi al progetto educativo ScuolAttiva Onlus deve necessariamente utilizzare e conservare i Suoi dati personali indicati nel modulo di 
adesione. Il trattamento dei dati è effettuato al solo fine di fornire i servizi connessi al progetto educativo ed in taluni casi per finalità statistiche 
sempre connesse ai progetti educativi di ScuolAttiva. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal GDPR. Ricordi quindi che in mancanza del consenso non potrà essere data esecuzione al progetto 
educativo e ad ogni altra attività di ScuolAttiva Onlus nei Suoi confronti, e quindi, a titolo esemplificativo, ScuolAttiva Onlus non potrà considerare 
l’adesione della/e sua/e classe/i. Le comunicazioni successive hanno contenuto di tipo didattico e non commerciale. Lei ha il diritto in ogni tempo di 
revocare il consenso al trattamento dei dati ed alle comunicazioni. Il GDPR garantisce il diritto di accedere in qualsiasi momento ai dati che La 
riguardano e domandarne la ricezione, a domandare rettifiche o integrazioni dei dati se inesatti o incompleti, a domandarne la cancellazione o la 
limitazione, a revocare il consenso, ad opporsi all’utilizzo ed alle modalità di trattamento, in conformità a quanto previsto dal GDPR stesso. Il titolare 
del trattamento dei dati personali è ScuolAttiva Onlus - Piazza Castello, 11 - 20121 Milano. Potrà esercitare i diritti connessi ai dati scrivendo a 
ScuolAttiva Onlus al recapito info@scuolattiva.it.  Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto 
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Sulla base di quanto espresso nella superiore informativa sul trattamento dei dati personali, con la firma in calce Lei dichiara di aver letto l’informativa 
stessa ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti a ScuolAttiva Onlus per le finalità sopra indicate. 

Si prega di compilare ed inviare il presente modulo:

via mail a  ascuoladiacqua@scuolattiva.it via WhatsApp al n.  340 95 15 248 / 370 15 48 872

CELLULARESEZ

A SCUOLA DI ACQUA  - A.S. 2020-2021
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