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Circolare n.94                                                                                                                            San Severo, 23/03/2023 

Ai Docenti 
 Ai Genitori e Alunni classi prime 

 Scuola Secondaria I Grado 
Sito WEB 

 
Oggetto: Progetto “Valorizziamo l’acqua” 
 
Nell’ambito del progetto Continuità e in occasione delle iniziative per celebrare la Giornata Mondiale 
dell’Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, la nostra scuola ha aderito alla proposta 
progettuale del polo tecnologico “Di Sangro-Minuziano-Alberti” di San Severo. Il progetto ha lo scopo di 
sensibilizzare gli alunni verso la gestione e il consumo dell’acqua nel rispetto dell’ambiente ma anche indurre 
curiosità nell’ambito dello studio delle materie scientifiche come la chimica e la biologia. Gli alunni saranno 
coinvolti in attività laboratoriali di chimica e di biologia per perseguire i seguenti obiettivi: 

- Conoscere la composizione dell’acqua; 
- Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche determinandone il pH; 
- Conoscere il concetto di purezza microbiologica. 

L’incontro è rivolto agli alunni delle classi prime della scuola Secondaria I grado e si svolgerà VENERDÍ 24 
marzo 2023 dalle ore 09.30 alle ore 12.00 circa presso l’auditorium “Stella Costa”. Le attività laboratoriali 
saranno coordinate dalle proff.sse Carfagna Rosangela e Terracone Carmela, docenti presso il polo 
tecnologico. 
 
 
I docenti in servizio nelle classi interessate avranno cura di accompagnare i rispettivi alunni in auditorium 
nell'ora convenuta.  Sono inoltre invitati ad una attenta vigilanza affinché gli alunni mantengano un 
comportamento corretto per tutta la durata dell’incontro.  
Il cambio dei docenti dovrà avvenire senza creare interruzioni nella vigilanza.  
Si prega di riportare l’appuntamento sul registro di classe. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

 
 


