
Adesione alla Giornata Mondiale dell’Acqua
mercoledì 22 marzo 2023  Molare (AL)

plastic
free

AMAG Spa
AMAG Reti Idriche Spa
AMAG Reti Gas Spa
AMAG Ambiente Spa

Comune di 

Istituto Comprensivo di Molare

Nome del plesso scolastico

Tipo di scuola       CLASSE 

Indirizzo del plesso 

Telefono 

       infanzia
       primaria
       secondaria di primo grado

Città

Email

  

NB  Per ragioni organizzative si invita a compilare tutti i campi compreso i numeri telefonici 
        e gli indirizzi mail in modo da potervi inviare tutte le informazioni sull’evento.

www.gruppoamag.it

in caso di pioggia
l’evento è rinviato
al 29 marzo 2023

plastic
free

Inquadra il QRcode
con la fotocamera

del tuo smartphone
per approfondimenti

sull’iniziativa
 

segreteria didattica  

INFO dal lunedì al venerdì
9:00 -12:00 e 
14:30 -16:30n° alunni/e:  _____       n° alunni/e Handicap  ____  Totale _____ 

n° insegnanti  ______  n° insegnanti di sostegno ____  Totale  _____

CLASSE:  _________

COMPILARE IN STAMPATELLO

Cognome e Nome Insegnante

Cellulare insegnante Email 

Cellulare insegnante Email 

Cognome e Nome Insegnante

Note 

Cellulare insegnante Email 

Cognome e Nome Insegnante

Cellulare insegnante Email 

Cognome e Nome Insegnante

sostegno

sostegno

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI

0131 283603



Il modulo di adesione alla Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 una volta compilato e  sottoscritto va trasmesso  al 
seguente indirizzo mail:  didattica@gruppoamag.it

è possibile iscriversi anche on line al seguente indirizzo: 
https://www.gruppoamag.it/adesione-alla-giornata-mondiale-dellacqua/

Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o scarpe chiuse con la suola di gomma, dispositivi 
di protezione anticovid . Si invita a  utilizzare una borraccia per l’acqua in quanto l’evento è plastic free.

Presso i punti prestabiliti (vedi cartina) saranno a disposizione dei partecipanti delle fontanelle per bere o per riempire 
le boracce.
Tutte le scuole partecipanti dovranno convergere nel punto di raduno (contrassegnato sulla cartina con pallino 
azzurro) entro le ore 9:15. A seguire la cerimonia di alza bandiera e l’inizio della manifestazione. Gli scuola bus dei 
Comuni partecipanti dovranno sostare nel corso della mattinata nel piazzale del campo sportivo. 
Ogni insegnante riceverà via mail il programma della manifestazione con le indicazioni del numero di laboratorio 
dove e�ettuare le attività ludico - didattiche. 
Le attività si svolgeranno all’aperto, nel centro storico di Molare, in aree verdi, sul greto del �ume Orba e si conclude-
ranno entro le ore 12.

INFORMAZIONI  GENERALI

Soggetti Interessati: scuole e altri istituti /enti
CONSENSO  (art. 6 LETT A) GDPR)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679.  

Data  ______________________________    Firma __________________________________

Il/la sottoscritto/a 

Dirigente/Insegnante dell’Istituto 

Preso atto dell’informativa allegata al modulo di adesione, e per le �nalità ivi indicate:

 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO

All’ invio di comunicazioni istituzionali e/o avvisi attinenti  eventuali ulteriori manifestazioni pubbliche,
presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea,
telefonate con operatore, etc.) che automatizzati (quali, comunicazioni via internet, fax, e mail, ecc.). 

www.gruppoamag.it

seguici su telegram

Rimani informato su
avvisi di pubblica utilità

e notizie del Gruppo Amag.

É attivo il nuovo
canale telegram.

https://www.t.me/Gruppo_AMAG


