
Gentile Insegnante,
Gentile Dirigente Scolastico,
Dopo il successo di Hydration@School e R-Generation, progetti educativi che negli ultimi 4 anni hanno 
coinvolto oltre 200.000 bambini, il Gruppo Sanpellegrino, insieme al brand dedicato alla corretta idratazione 
delle famiglie, Nestlé Vera, in collaborazione con ScuolAttiva Onlus, sono orgogliosi di presentare A Scuola di 
Acqua, progetto educativo gratuito sul tema dell’idratazione e del riciclo, rivolto alle scuole primarie di tutto il 
territorio nazionale.
A Scuola di Acqua è un affascinante percorso didattico che 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. Bere acqua è un gesto semplicissimo e utile per tutti noi. Per salvaguardare l’ambiente e i nostri mari 
vorremmo insegnare ai più piccoli che altrettanto necessario e semplice dovrebbe essere il gesto di riciclare le 
bottiglie che contengono questo liquido così prezioso per la nostra vita perché

Nel nuovo sito web www.ascuoladiacqua.it, creato 
con una grafica accattivante e divertente, popolata 
dai simpatici personaggi di National Geographic for 
Kids, partner di Nestlé Vera, potrà trovare materiali 
sull’idratazione e, cadenzati lungo tutto l’arco 
dell’anno scolastico, appassionanti attività didattiche 
interattive per la classe.

Centrale sarà il Diario dell'acqua che consentirà 
all’Osservatorio Nazionale sull’Idratazione, grazie 
all’aiuto prezioso e indispensabile di voi insegnanti, 
di valutare le abitudini di idratazione dei bambini a 
scuola.

Entri a far parte del  
CLUB 

‘A SCUOLA DI ACQUA’ 
per stimolare i bambini 

a idratarsi di più 
e a proteggere  

il nostro ambiente, 
creando il circolo virtuoso

‘BEVI – IDRATA – RICICLA’.

 • In classe, grazie ai materiali didattici e giochi
disponibili nel sito web di progetto si scoprirà in
modo divertente perchè è fondamentale idratarsi;

 • All’aperto, le scuole che vorranno abbracciare
assieme a noi la causa del riciclo per la difesa
dell’ambiente potranno vivere un’emozionante
avventura esperienziale.

Per aderire invii il 
modulo di adesione 
allegato, debitamente 
compilato, in una delle 
seguenti modalità:

 • via email a ascuoladiacqua@scuolattiva.it

 • via fax al n. 06 69372322

 • Per info chiami il Contact Center Scuola
al n. 0669413250.

 Ideato e coordinato da:Promosso da:

TM

“l’acqua può stare nella plastica, ma la plastica non può stare nell’acqua”.

Le scuole aderenti al progetto potranno infine 
diventare pioniere in Italia del PLOGGING, la nuova 
entusiasmante pratica sportiva inventata in Svezia 
che coniuga jogging e pulizia dell’ambiente. 
Organizzare delle bellissime giornate di jogging per 
ripulire il proprio territorio dalla plastica e dai rifiuti 
sarà salutare per tutti i partecipanti e contribuirà 
a pulire l’ambiente. A fine progetto le scuole più 
virtuose riceveranno degli oggetti realizzati proprio 
con la plastica raccolta!

IL SITO WEB
Il PLOGGING

Il PROGETTO



Compilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso per cui si richiedono i kit, 
anche nel caso in cui la sede del plesso coincida con quella dell’Istituto principale.

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, conformemente al “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), si autorizza ScuolAttiva Onlus - Piazza Castello, 11 - 20121 
Milano in qualità di Titolare, ad inserire i dati nella propria banca dati e a trattarli con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo 
didattico senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in 
generale a quanto è prescritto dal GDPR. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare al progetto 
educativo proposto. Pertanto, la sottoscrizione del presente modulo tramite firma e timbro della Scuola implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, 
la domanda di adesione al progetto educativo sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso 
dovrà essere espressamente confermato nel corpo della email dalla frase: “In riferimento al progetto in oggetto, avendo letto l’informativa sul trattamento dei dati, confermo 
l’autorizzazione al trattamento dei miei dati”. In qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta, scrivendo a ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 – 20121 Milano o via e-
mail a info@scuolattiva.it, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare l’accesso, la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti potrà rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 
resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 

Letta l’informativa, autorizzo il Trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del  
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

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

CLASSE/SEZ. N. STUDENTI E-MAIL   NOME-COGNOME CELLULAREN. KIT

REGIONE:

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente modulo via 
mail a o via fax al numero 06-69372322.

Barrare la casella per richiedere la spedizione del kit presso la sede dell’Istituto principale

Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il 
materiale didattico gratuito per le seguenti classi: 

DATI ISTITUTO PRINCIPALE

DATI PLESSO

mailto:info@scuolattiva.it
mailto:info@scuolattiva.it
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