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Svitati per l’Ambiente: parliamo di sostenibilità

Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Insegnante,
Boeing Company e Umbra Cuscinetti, in collaborazione con Jeppesen, e con il supporto di Ellesse Edu, sono liete di
presentarLe la prima edizione del progetto didattico Svitati per l’Ambiente! Parliamo di sostenibilità rivolto alle
classi terza, quarta e quinta delle Scuole Primarie della Toscana, dell’Umbria e del Lazio.
Il percorso didattico analizzerà varie tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente: sostenibilità ambientale,
impronta ecologica, mobilità sostenibile, innovazione tecnologica, riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti, con
l’obiettivo di incentivare negli studenti maggiore consapevolezza e comportamenti individuali più sostenibili.
Il progetto ha ottenuto il Patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
mentre è in corso di definizione la richiesta di supporto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e delle tre Regioni coinvolte nel progetto.
I materiali didattici sono stati realizzati con il supporto del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
dell’Università La Sapienza di Roma e serviranno ad integrare le attività previste nel piano dell’offerta didattica,
aiutando i docenti nella loro azione educativa.
Il kit didattico, che verrà inviato in maniera del tutto gratuita alle classi che ne faranno richiesta, comprende:
 N. 1 lettera di presentazione del progetto;
 N. 1 guida didattica per gli insegnanti;
 N. 1 poster gioco per la classe;
 N. 22 opuscoli con approfondimenti/giochi per gli alunni;
 N. 1 carta geografica delle aree marine protette d’Italia
L’attività in classe prevede il gioco lezione che avrà come protagonisti Vito La Vite e Vera La Sfera, i due personaggi
che grazie all’ausilio del poster, porteranno i ragazzi in viaggio - a bordo del nuovo aereo 787 Dreamliner (l’aereo
ecologico) - alla scoperta dei cinque continenti, dove affronteranno le problematiche globali relative alla
salvaguardia dell’ambiente e del futuro del nostro Pianeta.
Una pagina web dedicata – www.svitatiperlambiente.it – sarà realizzata per rendere disponibili ulteriori
informazioni sul progetto e per scaricare i materiali informativi per l’insegnante e per i ragazzi.
Al progetto è abbinato un Concorso di idee, attraverso il quale gli studenti potranno approfondire, in maniera
multidisciplinare, le tematiche trattate. Le tre classi vincitrici del Concorso (una per ogni Regione interessata dal
progetto) riceveranno del materiale didattico - scientifico e presso la scuola vincitrice nazionale sarà organizzata una
festa di premiazione; inoltre, tre Netbook saranno offerti in premio per gli insegnanti delle classi vincitrici.
Ci auguriamo che Lei voglia accogliere il nostro invito a partecipare al progetto, proponendo i contenuti ai Suoi allievi
e promuovendone la diffusione tra gli altri insegnanti. Grazie per la collaborazione e buon lavoro!
COME ADERIRE
L’intera partecipazione al progetto è completamente gratuita. L’insegnante potrà comunicare l’interesse della
propria scuola a ricevere il kit didattico inviando il modulo di adesione, allegato alla presente documentazione,
debitamente compilato via fax al numero 06/83602132 oppure via mail a svitatiperlambiente@ellessedu.it.
Per le scuole che richiederanno più di 7 kit didattici, la partecipazione al concorso sarà obbligatoria.

Svitati per l’Ambiente: parliamo di sostenibilità
Data……………..

Rif. IST.

MODULO DI ADESIONE
DATI RELATIVI ALLA SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Nome e Cognome)

NOME SCUOLA

CODICE
MECCANOGRAFICO

(nome centrale in caso di Istituto Comprensivo
o Direzione Didattica)

NOME PLESSO

CODICE
MECCANOGRAFICO

REGIONE

PROVINCIA

INDIRIZZO
(VIA, n. CIVICO, CAP, COMUNE)

INDIRIZZO
(per la ricezione del kit didattico)

TELEFONO E FAX
E-MAIL
Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale didattico gratuito per le seguenti classi:

Dati relativi ai docenti che richiedono il kit.
Superata la soglia di 7 kit didattici richiesti, la partecipazione al concorso è obbligatoria.

NOME E COGNOME
(una riga per ogni classe aderente)

ESEMPIO: Maria Rossi

MATERIA

Italiano

CLASSE
E SEZIONE

IV B

N. STUD.

18

EMAIL

CELLULARE

maria.rossi@istruzione.it

Ad ogni classe sarà inviato un kit didattico all’attenzione del referente corrispondente.
Il materiale didattico è completamente gratuito e sarà distribuito, in base all’ordine
di arrivo del presente modulo, fino ad esaurimento scorte.
Ai fini della partecipazione si prega di compilare ed inviare il presente modulo
via mail a svitatiperlambiente@ellessedu.it oppure via fax al numero 06-83602132
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 .

