
Gentile Dirigente Scolastico, 
Gentile Insegnante, 

CAPITAN FINDUS in collaborazione con 
ScuolAttiva Onlus è lieto di presentarLe la 
1° edizione del progetto pluridisciplinare 
STORIE DAL MARE rivolto agli alunni delle 
classi 3^, 4^ e 5^ di tutte le Scuole 
Primarie Italiane. 

CAPITAN FINDUS e i l suo equipaggio 
accompagneranno le classi lungo una rotta di 
viaggio attorno al Mondo per esplorare i genuini 
valori della navigazione e del mare. I temi e la 
metodologia del progetto sono basati sulle 
indicazioni ministeriali per la compilazione dei 
PTOF. Attraverso un coinvolgente DIARIO DI 
BORDO, i ragazzi scopriranno il viaggio come 
strumento di crescita che li porterà a conoscere 
il mare e le coste, il patrimonio ittico, il cibo e le 
tradizioni locali di paesi diversi. Impareranno 
anche a capire il rispetto per l’altro all’insegna 
dell’inclusione e dell’intercultura. 

Il PROGETTO

Portiamo il MARE a scuola! 
Scuole Primarie selezionate saranno 
coinvolte in laboratori esperienziali nei 
quali gli alunni scopriranno tutti i 
meravigliosi segreti del vivere in barca: 
dallo sviluppo dell’itinerario all’acquisto 
della cambusa, simulando in modo 
divertente la creazione dei ruoli per la vita 
di barca col fine di sviluppare spirito di 
squadra e cooperazione. 

Il Kit Didattico GRATUITO incluso nel progetto comprende: 

• 1 Guida per gli insegnanti
• 1 Poster - carta geografica per le classi
• 25 Diari di Bordo per i bambini
• 4 Schede didattiche
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Per aderire al progetto invii il modulo di adesione allegato alla presente documentazione, debitamente 
compilato, via mail all’indirizzo storiedalmare@scuolattiva.it o via fax al n. 06 69372322. 

Per informazioni contattare il Contact Center ScuolAttiva al n. di Tel. 06 69413250. 

mailto:storiedalmare@scuolattiva.it?subject=


 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, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, si autorizza ScuolAttiva - 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 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 ScuolAttiva, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 
196/2003 scrivendo a: ScuolAttiva - Piazza Castello, 11 - 20121 Milano, oppure alla email info@scuolattiva.it.

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

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: ID Rif. 

MODULO DI ADESIONE

NOME ISTITUTO: 

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

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

REGIONE:

DATI RAPPRESENTANTE DI CLASSE

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

DATI ISTITUTO PRINCIPALE

DATI PLESSO

CLASSE/SEZ.   NOME-COGNOME E-MAILCELLULARE
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