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Nota prot. n. 16329 del I dicembre 2015 
Ai Direttori generali degli     Uffici 
Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 

 
OGGETTO: Seconda edizione del progetto didattico “Hydration@school”. 
 

La Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare promuove la seconda edizione del 
progetto didattico “Hydration@school”, volto a sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie 
sull’importanza di una corretta e sana idratazione. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere gli alunni 
in attività che li indirizzino verso abitudini sane e stili di vita improntati al benessere. 

 
La sensibilizzazione al tema dell’educazione alimentare avviene attraverso l’utilizzo di 

strumenti educativi pensati per il mondo della scuola, in particolare è stato rinnovato il sito 
http://www.hydrationatschool.it/, al cui interno sarà possibile scaricare una guida sull’idratazione 
per insegnanti e alunni, ricca di contenuti educativi ed attività didattiche suddivise per fasce di età, 
che permetteranno agli studenti di conoscere i corretti comportamenti da attuare per garantire al 
proprio corpo una sana idratazione. 
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Oltre alla possibilità di fruire i materiali presenti all’interno del sito, sarà disponibile un Kit 
didattico cartaceo, che le scuole riceveranno gratuitamente aderendo al progetto. Il Kit contiene al 
suo interno, oltre una lettera di presentazione dell’iniziativa, una guida che supporterà il docente 
nell’organizzazione del lavoro in classe e materiale destinato agli alunni e alle loro famiglie, con 
all’interno attività, informazioni e giochi ed un poster infografico da appendere in classe. 

 
In considerazione del valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più 

ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
         
 

Il DIRIGENTE 
F.to Paolo Sciascia 

 



 

   

          

 

MODULO DI ADESIONE

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

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente 

modulo via mail a hydrationatschool@ellessedu.com o via fax al numero 06-89281026

Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, si autorizza Ellesse Edu S.r.l, Via Paola 24, 00182 Roma 
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 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 al progetto 
educativo proposto. 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. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso 
dovrà essere espressamente confermato dalla frase: “In riferimento al progetto in oggetto, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati” da riportare nel corpo della mail.. 
Nei confronti di Ellesse Edu Srl, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 scrivendo a: Ellesse Edu - via Paola 24, 00182 Roma, oppure alla email 
info@ellessedu.com. 

Letta l’informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003

Accetto Non accetto

CLASSE N. STUD CELLULARE E-MAIL   NOME-COGNOME

BREVE QUESTIONARIO PER L’INSEGNANTE REFERENTE

Come valuta il suo interesse per un progetto sul 

tema dell’acqua e della corretta idratazione?
BUONO

Crede che scaricherà i materiali del sito?

Ritiene importante il coinvolgimento delle 

famiglie nel progetto?

OTTIMO

NOSI

NOSI

Specificare qui se ha partecipato a precedenti edizioni del progetto o ad altri progetti di Ellessedu

REGIONE: PROVINCIA:

Data:  Rif. IST.  

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME SCUOLA: CODICE MECCANOGRAFICO:

Denominazione Sede Centrale, in caso di Istituto Comprensivo o Circolo Didattico

E-MAIL: TEL: FAX:

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME PLESSO:  CODICE MECCANOGRAFICO:

Da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo di spedizione dei kit didattici non coincida con una Sede Centrale

E-MAIL: TEL: FAX:

DATI INSEGNANTE

FORSE

SCARSOSUFFICIENTE
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