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CIRC. N°  412 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 14/03/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ACQ UA – 
22 MARZO 2018 

 
  
Con la presente si partecipa che, aderendo alle celebrazioni della Giornata internazionale dell’acqua (World Water 
Day), insignita dall’ONU per richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza vitale dell’acqua corrente e 
promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche, visto il tema scelto per il corrente anno “Nature for 
Water”, che invita a riflettere sulle soluzioni che si trovano in natura per ridurre le inondazioni, la siccità e 
l’inquinamento delle acque e tenendo in debita considerazione gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile statuiti dall’ONU 
con l’Agenda 2030 (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), specificatamente il 
target 3 del Global Goal 6 (“migliorare la qualità dell’acqua e diminuire l’inquinamento, eliminando gli scarichi, 
riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzando la percentuale di acque 
reflue non trattate e aumentando il sano riciclaggio e riutilizzo globale”), le classi: 
 
2 C CAT/AFM ,3 A CAT,3 B CAT,3 A TUR 3 B TUR, 4 B CAT 4 A TUR 5 A CAT,5 B CAT,5 A SIA  
        
saranno coinvolte, nella mattinata di : 
  

giovedì 22 marzo 2018 
  
nelle attività di seguito compendiate. 
  
-Ore 9.00, in Aula Magna, incontro con il Giornalista e Fotoreporter Valerio Gardoni, che illustrerà la situazione dei 
fiumi che scorrono nel territorio della Pianura Padana, utilizzando immagini e filmati autoprodotti durante le 
escursioni compiute a bordo dell’inseparabile kayak lungo i più interessanti corsi d’acqua del mondo.  
 
-Ore 10.00 Conferenza del dott. Roberto Quaresmini dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente) di Brescia, che illustrerà le principali fonti d’acqua che quotidianamente utilizziamo e si aprirà un 
dibattito sull’importanza dell’utilizzo consapevole dell’imprescindibile risorsa, al fine di garantirne l’accesso anche 
alle future generazioni. 
  
-Ore 11.00 Visione del lungometraggio Il bacio azzurro, di Pino Tordiglione, presso il cinema di Leno, introdotto 
dalla prof.ssa Milena Moneta. 
  
Invito i colleghi ad una attenta sorveglianza.  
  
   
Insegnante referente 
Clementina Bertolinelli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


