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OGGETTO: Progetto Didattico “Le vie dell’ACQUA ” 

-Studenti in visita ai serbatoi e al depuratore della città di Salerno 

 

Gentili Genitori 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha promosso  e sostenuto in collaborazione con il Comune di Salerno il progetto di 

Educazione Ambientale denominato “Le vie dell’ACQUA”. 

Scopo principale del progetto è quello di porre l’attenzione sul ruolo importante che svolge la società che si occupa 

della distribuzione idrica, finalizzato alla salvaguardia della risorsa acqua e dell’ambiente naturale. 

 Il progetto prevede la realizzazione di visite guidate agli impianti di Monticelli (serbatoi di accumulo) e via 

De Luca (depuratore) utilizzando varie metodologie didattiche; inoltre, attraverso l’illustrazione delle attività di 

distribuzione idrica e depurazione, si attiverà una campagna informativa finalizzata ad una corretta gestione dell’acqua 

da parte degli utenti, al fine di promuovere comportamenti responsabili ed ecosostenibili nella vita di tutti i giorni 

(risparmio idrico e contenimento degli sprechi) proprio a partire dai ragazzi e dai loro nuclei familiari.  

Il progetto è rivolto agli alunni delle classe quinte della Scuola Primaria che 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 

sorgente fino al rubinetto di casa. 

Le visite guidate sono previste nelle seguenti date: 

➢ 22 marzo classi quinte A –  B. 

➢ 5 aprile    classi quinte C –  D. 

➢ 12 aprile  classi quinte  E –  F. 

Gli alunni partecipanti, dopo aver effettuato la visita guidata, potranno realizzare un video che rielabori la 

sceneggiatura “Acqua”, in modo autonomo e creativo per poter partecipare al concorso “ACQUA IN TV”. 

 Non sono previsti costi che saranno a completo carico di chi promuove l’iniziativa. Il progetto si concluderà 

con una manifestazione finale nel corso della quale saranno proiettati i video realizzati dagli alunni coinvolti.  
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