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OGGETTO: Progetto Didattico “Le vie dell’ACQUA” e concorso “Occhio all’ACQUA” 
AVVIO ATTIVITA’ “Le vie dell’ACQUA” Visita ai serbatoi ed al depuratore della città di Salerno. 
 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 
VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 
VISTO       il PTOF  
VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 
potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

SI AUTORIZZA 
L’avvio della seguente Attività: “Le vie dell’ACQUA” Visita ai serbatoi ed al depuratore della città di 
Salerno. 
Riservato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado. 
Il progetto è proposto dal Gruppo Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A ed è finalizzato al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

• riflessione guidata sul ruolo della società Sistemi Salerno nella distribuzione e nella depurazione 
della risorsa acqua  

• migliorare e facilitare il processo formativo e di apprendimento 
• stimolare il lavoro di gruppo la collaborazione tra pari 
• favorire l’inclusione 
• potenziare le capacità di ricerca-azione 

L’ attività si svolgerà in orario curriculare. 
Gli studenti delle classi quinte della scuola primaria avranno la possibilità di visitare i serbatoi di Monticelli 
e di capire concretamente quali sono le opere e le attività necessarie per portare l'acqua dalla natura (ciclo 
naturale) sino al rubinetto di casa (ciclo antropico).  
Gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di I grado potranno accedere al depuratore di via De 
Luca dove potranno comprendere la seconda parte del ciclo (antropico) dell'acqua, quindi come l'acqua 
reflua (di scarico) venga raccolta e convogliata ad un impianto (appunto di depurazione) che ne elimini tutte 
le sostanze inquinanti, al fine di poter essere poi scaricata in un corpo ricettore (nel nostro caso prima il 
fiume e dopo poche centinaia di metri il mare) rispettando i limiti di legge e non producendo così danni 
all'ambiente.  
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Il progetto prevede la realizzazione di percorsi didattici sugli impianti di Monticelli (serbatoi di accumulo) e 
via De Luca (depuratore), utilizzando varie metodologie didattiche volte a stimolare un approccio attivo e 
consapevole rispetto alle tematiche affrontate.  
Non sono previsti costi per coloro che aderiranno al progetto. Per la visita ai serbatoi di Monticelli il 
Comune di Salerno metterà a disposizione i pulmini comunali con un numero massimo di 45 studenti per 
giornata. 
Per la visita al depuratore, Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A metterà a disposizione bus privati. 
La prenotazione dei percorsi didattici sarà possibile utilizzando il modulo di adesione al progetto (cfr. 
allegato 1), indicando una data tra quelle messe a disposizione dalla società.  
Il modulo di adesione dovrà essere inviato via e-mail all'indirizzo info.si@grupposistemisalerno.it entro il 
31 ottobre 2022 dall’insegnante che riceverà una notifica via e-mail di avvenuta ricezione della richiesta, 
la conferma della data scelta o proposta di una data alternativa. 
Il presente progetto prevede anche la partecipazione al concorso “Occhio all’ACQUA”, rivolto a tutte le 
classi partecipanti e prevede la realizzazione, da parte di ogni Istituto, di materiali - quali disegni, immagini, 
foto, corredate da Slogan o didascalie, inerenti il Risparmio Idrico sia dal punto di vista del consumo 
quotidiano (ad es. non lasciare aperto il rubinetto mentre ci si lava i denti ecc.) che da quello del rispetto 
ambientale (ad es. non buttare oli esausti nel water ecc.).  
Gli elaborati dovranno pervenire alla società, unitamente al modulo di partecipazione dedicato (cfr. 
allegato 2), entro e non oltre il 15 aprile 2023. Al fine di garantire l’imparzialità della procedura la 
Commissione Giudicatrice non riceverà alcun dettaglio sulla classe che avrà prodotto il singolo elaborato. 
Si invitano, pertanto, le scolaresche partecipanti a non inserire alcun riferimento circa la propria identità. 
La scuola vincitrice riceverà un premio coerente con la tematica di cui all’oggetto del presente concorso. Il 
progetto si concluderà con una manifestazione finale nel corso della quale saranno premiati gli elaborati 
realizzati dagli studenti. 
Si allega Modulo di Adesione visita didattica Impianto di Depurazione viale A. De Luca e Modulo di Adesione 
visita didattica Impianto di Potabilizzazione via Monticelli da compilare e inviare all’indirizzo mail: 
info.si@grupposistemisalerno.it 
Si allega Modulo di partecipazione al concorso “Occhio all’Acqua” da compilare e inviare all’indirizzo mail: 
info.si@grupposistemisalerno.it 
 

 
 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Progetto "Le vie dell'acqua", Allegato n. 2 - Modulo di partecipazione al concorso "Occhio all’Acqua"  
Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 
Viale A. De Luca snc - Salerno 
e-mail: 
info.si@grupposistemisalerno.it 

 
Alla c.a del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 
avv. Mariarosaria Altieri 

  
 
 
OGGETTO: Progetto "Le vie dell'Acqua" - richiesta di partecipazione al concorso "Occhio all’Acqua" 

 

In riferimento all'oggetto, con la presente la classe _________, sezione _________ della scuola 

_____________________________ (Istituto comprensivo ____________________________ ), nella 

persona dell'insegnante di riferimento, _____________________________________, partecipa al Concorso 

"Occhio all’Acqua " e a tal fine invia il materiale realizzato dagli studenti,  

 

AUTORIZZANDO LA SOCIETÀ SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A. 

 

1. ad utilizzare il contributo prodotto in occasione del concorso, consentendone la 

pubblicazione e diffusione nell’ambito delle attività aziendali di promozione e 

comunicazione presenti e future;  

2. a pubblicare, contestualmente a detto materiale, i riferimenti della classe; 

3. a conservare il materiale, mantenendone copia negli archivi aziendali; 

4. a trattare i dati personali raccolti attraverso il presente modulo nel rispetto di quanto 

disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali. 

 

 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. si impegna ad utilizzare i materiali raccolti attraverso modalità e in 

contesti che ne tutelino la dignità e il decoro. 

 

Data ___________________________  

 

Firma dell'insegnante referente per il progetto __________________________________ 

 

 

 



Progetto "Le vie dell'acqua", Allegato n. 1 - Modulo di adesione 
 

Modulo per gli studenti delle Terze classi 
della scuola secondaria di I grado 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 
via Monticelli snc - Salerno 
e-mail: info.si@grupposistemisalerno.it 
 
Alla c.a del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
avv. Mariarosaria Altieri 

 
OGGETTO: Progetto "Le vie dell'Acqua" Anno scolastico 2022- 2023 
Richiesta visita didattica Impianto di Depurazione – viale A. De Luca 

In riferimento all'oggetto, con la presente si richiede l’autorizzazione ad effettuare, una visita all’impianto di 

depurazione dell'acqua c/o la Vostra sede di via A. De Luca 8 (per gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di 

I grado)  

con la/le classi _______________, sezione/i _________della scuola ________________________________________ 

(Istituto comprensivo _____________________________________________________________________________). 

Alla visita parteciperanno n. ____________alunni e n. _____________ insegnanti, con un massimo di 45 alunni. 

Si precisa che sarà possibile effettuare più visite per consentire la partecipazione ad un maggior numero di classi. 

Barrare una data tra le opzioni riportate nel riquadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disponibilità della data sarà confermata dalla Società via mail. 
 

Si prende atto che per cause di forza maggiore (situazioni meteorologiche avverse o emergenze di diversa natura…), la 

visita potrebbe essere sospesa, rinviata o limitata ad alcune sezioni dell’impianto. 

In attesa di un gentile riscontro, si porgono distinti saluti. 

Timbro e Firma 

___________________________ 
 

Per comunicazioni rivolgersi all'insegnate referente per il progetto (scrivere in stampatello): 

Sig./Sig.ra_________________________________________________, tel.___________________________, 

indirizzo e-mail _______________________________________. 

La richiesta deve essere inviata via mail all’indirizzo info.si@grupposistemisalerno.it, o via fax al numero 0897726877.                                                                               

CALENDARIO VISITE - DEPURATORE – VIALE DE LUCA 

NOVEMBRE 

GIOVEDI’ 

10 

GIOVEDI’ 

 17 

GIOVEDI’ 

24 
/ / 

DICEMBRE 

GIOVEDI’ 

1 

MERCOLEDI’ 

7 

GIOVEDI’ 

15 
/ / 

GENNAIO 

GIOVEDI’ 

12 

GIOVEDI’  

19 

GIOVEDI’ 

26 
/ / 

FEBBRAIO 

GIOVEDI’ 

2 

GIOVEDI’ 

 9 

GIOVEDI’ 

16 

GIOVEDI’ 

23 
/ 

MARZO 

GIOVEDI’ 

2 

GIOVEDI’ 

 9 

GIOVEDI’ 

16 

GIOVEDI’ 

23 

GIOVEDI’ 

30 



  
Progetto "Le vie dell'acqua", Allegato n. 1 - Modulo di adesione 

 
 

Modulo per gli studenti  
delle classi quinte  

della scuola Primaria di I grado 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 
via Monticelli snc - Salerno 
e-mail: info.si@grupposistemisalerno.it
 
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
avv. Mariarosaria Altieri 

 
OGGETTO: Progetto "Le vie dell'Acqua" Anno scolastico 2022- 2023 

Richiesta visita didattica Impianto di Potabilizzazione – via Monticelli 
 

In riferimento all'oggetto, con la presente si richiede l’autorizzazione ad effettuare, una visita all’impianto di 

potabilizzazione dell’acqua c/o la Vostra sede di via Monticelli (classi quinte della scuola primaria di I grado) 

con la/le classi _________, sezione/i _________ della scuola ___________________________________________ 

(Istituto comprensivo __________________________________________________________________________). 

Alla visita parteciperanno n. ____________alunni e n. _____________ insegnanti, con un massimo di 45 alunni. 

Si precisa che sarà possibile effettuare più visite per consentire la partecipazione ad un maggior numero di classi. 
 

Barrare una data tra le opzioni riportate nel riquadro: 

CALENDARIO VISITE SERBATOIO – MONTICELLI 

NOVEMBRE 

MARTEDI’ 

8 

MARTEDI’ 

15 

MARTEDI’ 

22 

MARTEDI’ 

29 

DICEMBRE 

MARTEDI’ 

6 

MARTEDI’ 

13 
LUNEDI’ 19 / 

GENNAIO 

MARTEDI’ 

10 

MARTEDI’ 

17 

MARTEDI’ 

24 

MARTEDI’ 

31 

FEBBRAIO 

MARTEDI’ 

7 

MARTEDI’ 

14 

MARTEDI’ 

21 

MARTEDI’ 

28 

MARZO 

MARTEDI’ 

7 

MARTEDI’ 

14 

MARTEDI’ 

21 

MARTEDI’ 

28 

 
La disponibilità della data sarà confermata dalla Società via mail. 
 

Si prende atto che per cause di forza maggiore (situazioni meteorologiche avverse o emergenze di diversa 

natura…), la visita potrebbe essere sospesa, rinviata o limitata ad alcune sezioni dell’impianto. 

In attesa di un gentile riscontro, si porgono distinti saluti. 

Timbro e Firma 

___________________________ 
 

Per comunicazioni rivolgersi all'insegnate referente per il progetto (scrivere in stampatello): 

Sig./Sig.ra_____________________________________________, tel.___________________________, indirizzo e-

mail _______________________________________. 

La richiesta deve essere inviata via mail all’indirizzo info.si@grupposistemisalerno.it, o via fax al numero 

0897726877. 




