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FUTURO
A SCUOLA DI 

anno scolastico 2019-2020

IL CONCORSO:   
In base al percorso tematico scelto, 
i suoi alunni potranno partecipare a:

dopo il grande successo delle scorse edizioni dei progetti Storie dal mare e 
Coltiviamo il futuro, ScuolAttiva Onlus è lieta di presentarle

                    A SCUOLA DI FUTURO
un progetto didattico completamente gratuito realizzato grazie all’impegno e al 
sostegno pluriennale di Findus, in collaborazione con SAI Platform, MSC (Marine 
Stewardship Council) e il Comitato Italiano per il World Food Programme.

L’ORTO DEL FUTURO, 
con in premio per la classe prima classificata una giornata di Green Camp per scoprire i segreti della terra con la guida di un agronomo.

Per aderire invii il modulo di adesione allegato,debitamente compilato, in una delle seguenti modalità: • via email a ascuoladifuturo@scuolattiva.it • via fax al n. 06 69372322

Grazie a questo progetto educativo interdisciplinare, rivolto alle classi III, IV e V 
di tutte le scuole primarie italiane, coinvolgerà i suoi alunni su argomenti come la 
sostenibilità, il rispetto delle risorse naturali, le corrette scelte alimentari e i valori 
che potranno stimolarli a diventare cittadini responsabili del futuro di tutti noi e 
del nostro Pianeta.

Aderendo al progetto, grazie a due differenti percorsi tematici, intraprenderà con i 
suoi alunni, un viaggio all’insegna dei valori del Mare con Capitan Findus o della Terra insieme all’agronomo Fin.

Ogni scuola potrà infatti aderire con minimo due classi, ricevendo due differenti tipologie di kit:  
1) Percorso Mare 2) Percorso Terra.

Il Percorso Mare 
attraverso un 
affascinante 
viaggio nel 

mondo marino,  stimolerà i bambini 

a diventare “Capitani di domani” 

con l’apprendimento di valori come 

la cooperazione, la leadership 
positiva e l’intercultura.

Il Percorso Terra avvicinerà 
i bambini ai segreti 
dell’agricoltura 
sostenibile, 
alla scoperta 
delle verdure 

e dei prodotti tipici, della 
biodiversità, di tradizioni 
contadine del passato e nuove 
tecniche di coltivazione.

I kit saranno composti da Guide per il docente, Schede didattiche legate alle materie scolastiche, Poster informativi 
sulle tematiche trattate, Diari per gli alunni e kit di semi (solo per il percorso Coltiviamo il futuro) per realizzare un orto 
in classe.

ScuolAttiva  
promuove esperienze 

educative attive e inclusive 
per creare una generazione di 
giovani cittadini responsabili  

e consapevoli.
 Sito web  

www.scuolattiva.it

@scuolattiva.
progettieducativi

La VELA DEI CAPITANI DI DOMANI 
con in premio per la classe prima classificata il Boot 
Camp di avvicinamento alla vela di Capitan Findus.

NOVITA’
GRAZIE AL SITO WEB DEDICATO POTRA’ 

SCARICARE TUTTI I MATERIALI DIGITALI 

E SCOPRIRE TANTE NUOVE ATTIVITÀ E 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO.

Gentile Dirigente Scolastico,
Gentile Insegnante,



 
 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.

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:

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 

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 inviarLe il kit. 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. 

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.
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