Alex e Flow ti aspettano nel magico e prezioso mondo dell’acqua... anche nella tua Scuola!

www.acquebresciane.it

Acque Bresciane
per la scuola
Acque Bresciane crede
fortemente nei progetti
didattici rivolti alle scuole
e all’educazione dei
ragazzi. Non a caso lo
sportello scuola,
rappresenta uno degli
strumenti più importanti
per coinvolgere
attivamente gli studenti e
sviluppare in loro maggior

Tutto scorre
Il ciclo dell’acqua

Il kit didattico
Dal momento in cui la Scuola chiede un intervento
in classe, Acque Bresciane mette a disposizione
gratuitamente un kit didattico. Un modo appassionato
e divertente per entrare nel mondo dell’acqua
e del ciclo idrico. Ecco la nostra proposta:

I

Poster didattici
conoscenza sul tema
dell’acqua ed un suo
utilizzo consapevole.
Per questi motivi sono
stati creati percorsi
educativi, laboratori, visite
presso gli impianti e alle
risorse idriche presenti sul
territorio con il supporto
di operatori professionisti
a disposizione
gratuitamente per le
scuole che ne faranno
richiesta. Il bacino di
riferimento è quello degli
89 comuni gestiti
attualmente dalla società.

Info
0307714250
oppure

0307714474
scuola@acquebresciane.it

100% ACQUA
Il volume raccoglie
informazioni generali
sull’acqua in natura e sul
funzionamento del ciclo
idrico. Redatto in stretta
collaborazione con i tecnici
di Acque Bresciane, è rivolto
prevalentemente ai docenti e
si connota per un linguaggio
scientifico e al tempo stesso
divulgativo, grazie all’ausilio
di tavole illustrate.

Per meglio veicolare i
contenuti del volume
100% ACQUA, all’interno
del kit troverete 6 poster
da poter appendere
in classe. Dalla sorgente
alla depurazione!
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Un fumetto per i più
piccoli, ma anche per gli
adulti, in compagnia di
Alex e Flow, gli amici di
Acque Bresciane, alla
scoperta del ciclo idrico,
dei suoi segreti e delle
sue peculiarità.
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Una borraccia con il logo
di Acque Bresciane.
Perché non abbiamo
solo sete
di conoscenza vero?

