A:
C.A:
Oggetto: “WET - EDUCARE ALLA RISORSA ACQUA”

Data:
Da: Ellesse Edu srl

WET – Educare alla risorsa acqua
Gentile Insegnante,
Giunti Progetti Educativi e Ellesse Edu sono liete di presentarLe il progetto didattico Wet - Educare
alla risorsa acqua, una campagna di educazione ambientale finalizzata ad un uso responsabile
dell’acqua .
Il programma, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, è rivolto a
tutte le classi della Scuola Primaria ed è promosso dall’omonima Fondazione internazionale WET
– Water Education for Teachers e sostenuto da Sanpellegrino Spa.
Il progetto è partner di organizzazioni e associazioni internazionali quali l’UNESCO e il World
Water Council.
Il progetto Wet - Educare alla risorsa acqua intende offrire nell'ambito del Piano dell'Offerta
Formativa indicazioni orientative per educare all’uso responsabile delle risorse idriche, indispensabili
per il futuro del pianeta, proponendo, in aggiunta al tema dell’acqua, quello della raccolta differenziata e
del riciclo delle bottiglie in plastica, per sensibilizzare i giovani alunni ad un corretto e consapevole
utilizzo delle risorse ambientali.
A tutte le scuole che aderiranno all’iniziativa verrà inviato un kit didattico contenente:
•
•
•
•

1 guida per l’insegnante
25 pieghevoli per i bambini
1 locandina da appendere in aula
1 circolare esplicativa del progetto

Il kit didattico è strutturato nella metodologia e nei contenuti in modo da offrire un percorso ludicoeducativo secondo i principi dell’apprendimento attivo e interdisciplinare.
Il Progetto WET crede fermamente che educatori, coordinatori e facilitatori possano
stimolare i giovani a partecipare in modo attivo ai progetti sull’acqua nelle loro case, scuole e
comunità, e che il loro impegno possa durare tutta la vita.
COME ADERIRE
L’intera partecipazione al progetto è completamente gratuita. L’insegnante potrà comunicare
l’interesse della propria scuola inviando via fax il modulo di adesione allegato alla presente
documentazione debitamente compilato al numero 06.83602132.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la nostra Segreteria Didattica al numero
06.70319901 – progettowet@ellessedu.com - o consultare il sito: www.ellessedu.com.
Agli insegnanti che ne faranno richiesta verrà inviato un kit didattico per ogni classe indicata
nel modulo di adesione, rispettando l’ordine di prenotazione e fino ad esaurimento delle
scorte.
Augurandoci che vogliate raccogliere il nostro invito a partecipare vi esortiamo a promuovere la diffusione
della presente tra il maggior numero di insegnati della Vostra scuola.

Cordialmente

WET – Educare alla risorsa acqua
Data……………..

Rif. IST

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

Ad ogni classe sarà inviato un kit didattico all’attenzione del referente corrispondente.
Il materiale didattico è completamente gratuito e sarà distribuito fino ad esaurimento kit.

Ai fini della partecipazione si prega di compilare ed inviare via fax al numero
06/83602132
Per ulteriore informazioni contattare la Segreteria Organizzativa al
06 70319901 – progettowet@ellessedu.com
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da Ellesse Edu S.r.l anche 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 D. Lgs 196/2003. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur
se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare ai progetti educativi proposti. Pertanto, la sottoscrizione del presente modulo tramite firma
e timbro scolastico 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. Titolare e responsabile del trattamento è Ellesse Edu S.r.l, Via Pinerolo 2, 00182 Roma, nei confronti della quale potranno essere esercitati i
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale

I suddetti dati potranno essere comunicati, previo Suo consenso facoltativo, alla Sanpellegrino S.p.a., Via Lodovico il Moro 35, 20143 Milano, per finalità promozionali. In tal
caso anche la Sanpellegrino sarà responsabile del trattamento dei Suoi dati personali e nei suoi confronti saranno esercitabili i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003.
Accetto

Non Accetto

