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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
di 1° grado statali e paritari
della provincia di Bergamo

e per loro tramite
Alla Scuola Primaria

Agli insegnanti Scienze e Tecnologia

Oggetto: Distribuzione gratuita borracce per le classi quinte Scuola Primaria
Si informa che Uniacque, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, organizza la
distribuzione gratuita di borracce in alluminio per gli alunni di classe quinta della Scuola Primaria della
Provincia di Bergamo, aderenti alla propria rete di distribuzione.
Il progetto è finalizzato a promuovere scuole “plastic free” nelle attività quotidiane e l’utilizzo sano e
consapevole dell’acqua del rubinetto (fornita dalla rete idrica).
Per accedere alla distribuzione delle borracce i docenti dovranno corredare la richiesta con un progetto
a tema “acqua”, che coinvolga gli alunni della classe, da attuarsi nell’a.s. 2019-20, preferibilmente in
occasione della giornata mondiale dell’acqua.
La richiesta del progetto da parte dei proponenti non è legata ad un concorso, ma all’opportunità di
inserire l’iniziativa in una cornice educativa significativa, espressione del pensiero sostenibile sotteso al
gesto materiale.
Per aderire inviare la richiesta alla mail graziella.rota@istruzione.it corredata dal progetto, di cui si
allega format, entro l’11 gennaio 2020. La borracce saranno disponibili dopo la metà di febbraio
2020. Le modalità di ritiro verranno invece comunicate con mail successiva a conclusione della fase di
raccolta delle richieste.

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Allegato Format progetto

Graziella Rota Area D: Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica, sistema nazionale di valutazione, ambiente e ricerca
scientificaTel. 035284251 Mail: graziella.rota@istruzione.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

