
Gentile Dirigente Scolastico,  
Gentile Insegnante,

in seguito al grande successo degli scorsi anni, 
ScuolAttiva Onlus è lieta di presentarle la terza 
edizione di Ora di Futuro, un progetto di educazione 
rivolto ai bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, 
scuole primarie e reti non profit in tutta Italia.

UN PERCORSO DIDATTICO GRATUITO

Ora di Futuro si inserisce a pieno titolo all’interno del curricolo di Educazione 
Civica ed è pensato per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, 
con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sulla gestione responsabile delle 
risorse, approfondendo i temi del rispetto dell’ambiente, della salute e del 
risparmio.

Attraverso la piattaforma digitale dedicata, ogni lezione si trasforma in 
un’avventura ambientata sull’isola tropicale di Mauaga dove gli alunni 
dovranno prendere delle vere e proprie decisioni, che condizioneranno  
l’evolversi del racconto.

CONCORSO FINALE

Tutte le classi potranno partecipare al concorso inviando un elaborato creativo. 
Le migliori proposte riceveranno in premio dei tablet e le classi avranno la possibilità di 
presentare la propria «mozione di futuro» alle Istituzioni nazionali.

promuove esperienze  educative attive e inclusive 
per creare una generazione di giovani cittadini 
responsabili e consapevoli.

Per info e assistenza: ScuolAttiva Onlus - Area Scuole e Progetti Tel.  06. 40060301

GLI STRUMENTI EDUCATIVI

Ora di Futuro, anche per questa terza edizione, vuole essere sempre di più un 
punto di riferimento nell’ambito delle proposte di Didattica Digitale Integrata, 

con percorsi didattici in presenza ma anche virtuali.

Le scuole aderenti avranno a disposizione un’area riservata sul sito internet  
www.oradifuturo.it e un percorso educativo strutturato in cinque lezioni, con 

percorsi differenti e specifici per le classi terze, quarte  e quinte.

coinvolti oltre 80.000 bambini di tutta Italia

più di 6.000 le classi aderenti

16 i Centri aperti per i bambini di 0-6 anni 
con le 3 Onlus L’Albero della vita, 
Mission Bambini 
e Centro per la Salute del Bambino

ORA DI FUTURO E LA DAD

Si inserisce pienamente nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale, contribuendo ad ampliare 
le competenze degli alunni e a supportare i docenti nella  gestione della didattica a distanza.
Quest’anno la piattaforma sarà collegata anche al  network di WeSchool e permetterà lo 
sviluppo di una vera e propria comunità di pratiche educative e didattiche per i docenti.

NELLE DUE EDIZIONI
PECEDENTI

P
IA

T
TA

FO
R

M
A

 D
IG

IT
A

LE

ADERISCA SUBITO AL PROGETTO

 BENVENUTI NELL’ISOLA DI MAUAGA BENVENUTI NELL’ISOLA DI MAUAGA

COME PARTECIPARE?

La partecipazione al percorso didattico è gratuita. 
Per  aderire invii il modulo di adesione allegato, 
debitamente  compilato, in una delle seguenti modalità: 
all’indirizzo mail oradifuturo@scuolattiva.it
Via WhatsApp ai numeri: 348.1342863 - 342.5525027

  scuolattiva.progettieducativi
  www.scuolattiva.it  



Com pilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso anche nel caso in cui la 
sede del plesso coincida con quella dell’Istituto principale.

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:  Rif. 

MODULO DI ADESIONE

Operatore

NOME ISTITUTO: 

ID

E-MAILNOME-COGNOME  CLASSE N. STUDENTI

REGIONE:

Con il presente modulo confermiamo di voler aderire al 
percorso didattico gratuito con le seguenti classi: 

DATI ISTITUTO 

DATI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che per fornire i 
servizi connessi al progetto educativo ScuolAttiva Onlus deve necessariamente utilizzare e conservare i Suoi dati personali indicati nel modulo di 
adesione. Il trattamento dei dati è effettuato al solo fine di fornire i servizi connessi al progetto educativo ed in taluni casi per finalità statistiche 
sempre connesse ai progetti educativi di ScuolAttiva. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal GDPR. Ricordi quindi che in mancanza del consenso non potrà essere data esecuzione al progetto 
educativo e ad ogni altra attività di ScuolAttiva Onlus nei Suoi confronti, e quindi, a titolo esemplificativo, ScuolAttiva Onlus non potrà considerare 
l’adesione della/e sua/e classe/i. Le comunicazioni successive hanno contenuto di tipo didattico e non commerciale. Lei ha il diritto in ogni tempo di 
revocare il consenso al trattamento dei dati ed alle comunicazioni. Il GDPR garantisce il diritto di accedere in qualsiasi momento ai dati che La 
riguardano e domandarne la ricezione, a domandare rettifiche o integrazioni dei dati se inesatti o incompleti, a domandarne la cancellazione o la 
limitazione, a revocare il consenso, ad opporsi all’utilizzo ed alle modalità di trattamento, in conformità a quanto previsto dal GDPR stesso. Il titolare 
del trattamento dei dati personali è ScuolAttiva Onlus - Piazza Castello, 11 - 20121 Milano. Potrà esercitare i diritti connessi ai dati scrivendo a 
ScuolAttiva Onlus al recapito info@scuolattiva.it.  Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto 
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Sulla base di quanto espresso nella superiore informativa sul trattamento dei dati personali, con la firma in calce Lei dichiara di aver letto l’informativa 
stessa ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti a ScuolAttiva Onlus per le finalità sopra indicate. 

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente modulo via 
mail a                                                            o  via WhatsApp al n. 348.1342863 oppure 340.9515248

CELLULARESEZ
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