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Agli Alunni 

Ai Docenti 

della classe 4^ C sc 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 336 

 

OGGETTO: 22 marzo 2022: Partecipazione alla “II Giornata Mondiale dell’acqua”. 

 

Si comunica che martedì 22 marzo 2022 dalle ore 9.00, la classe 4^ C sc parteciperà alla II Giornata 

mondiale dell’Acqua, in modalità on line. 

Il tema ufficiale della GMA 2020, “Acque sotterranee: rendere visibile l’invisibile” è stato declinato 

in molti modi dai partecipanti e alcuni lavori che lo trattano costituiranno la prima delle 5 sezioni su cui si 

struttura la manifestazione virtuale. A questa sezione la classe partecipa attivamente, avendo presentato un 

proprio lavoro, realizzato dagli alunni, guidati dalla docente di Scienze Naturali, prof.ssa Matilde 

TARTAGLIA, che seguirà l’evento con gli alunni, collegati dalla propria aula. 

Le sezioni 2 e 3 sono occupate dai lavori di università e scuole impegnate nel monitoraggio delle 

microplastiche, le seconde adottando il MICROPLASTICS MONITORING PROTOCOL ideato dai 

ricercatori della Deakin University di Geelong, Victoria, Australia, che prenderanno parte all’evento 

nelle sue interazioni internazionali. 

La sezione 4 è incentrata su Cambiamenti climatici e Sostenibilità ambientale (Agenda 2030) e la 5 al 

progetto #where is the science? Acque sotterranee in Friuli Venezia Giulia, che gode di un contributo della 

Regione omonima. 

L’evento è promosso da LABTER-CREA Mantova in collaborazione con Associazione GLOBE Italia 

APS, GLOBE ITALIA Rete Nazionale di Scuole e con l’Ufficio di Coordinamento del GLOBE Europe-

Eurasia.  

Considerato il valore dell’iniziativa, la tematica e l’impegno profuso dagli alunni nella produzione 

dell’elaborato per la partecipazione all’iniziativa, le ore di attività saranno valutate sia nell’ambito 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica che nell’ambito dei PCTO per l’anno scolastico in 

corso. 

Di seguito, il link per seguire la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=x_elvE7uDn0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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