
 

CIRCOLARE N. 196 

DEL 18 MARZO 2019 

                                                        
 Agli Alunni di tutti gli ordini scolastici  

e ai rispettivi Genitori 

                                                         Ai Docenti di tutti gli ordini scolastici 

Alla DSGA 

                                                         Al sito web di Istituto 

 

Oggetto: Programma attività d’Istituto in occasione della giornata mondiale dell’acqua. 

  

Con riferimento all’UDA (Unità di Apprendimento) programmata dal nostro Istituto per l’anno 
scolastico in corso, il cui tema è “L’acqua”, giorno 22 marzo p.v. - in occasione della giornata 
mondiale dell’acqua - gli alunni di tutti gli ordini scolastici svolgeranno delle attività didattiche 
inerenti alla tematica dell’acqua, secondo il seguente programma: 

 Scuola dell’Infanzia - Attività laboratoriali. 

 Scuola Primaria - Visione di video e cartoni, ascolto dei suoni dell’acqua, lettura di filastrocche 

e poesie, analisi del ciclo dell’acqua, drammatizzazioni, cartelloni. 

 Scuola Secondaria di primo grado - Tutte le attività si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 così come di seguito indicato:  

 Le classi Prime costruiranno un cartellone, scegliendo tra i seguenti argomenti: “L’acqua 

una risorsa inestimabile”, “Il ciclo dell’acqua”, “I miti legati al tema dell’acqua”. 

L’argomento sarà scelto dai ragazzi sotto la guida del docente coordinatore. A partire dalle 

ore 12.15 due alunni per classe - in qualità di rappresentanti - illustreranno il lavoro svolto al 

Dirigente Scolastico.  

 Le classi Seconde assisteranno alla proiezione del  film “Il bacio azzurro” all’interno delle 

proprie aule. 

 Le classi 3A - 3D - 3E - 3F, accompagnati dai docenti (vd. elenco allegato), parteciperanno 

ad una conferenza sul tema “L’inquinamento delle acque” presso l’Auditorium, tenuta dal 

Tenente di Vascello della Capitaneria di porto di Riposto, dott.ssa A. Campanella. 

 Le classi 3B e 3C, accompagnati dai docenti (vd. elenco allegato), faranno un’escursione a 

Piano dell’Acqua e, in loco, assisteranno all’esibizione di una rappresentativa dell’Orchestra 

d’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lucio Pricoco 

 

   



 

 

 

Elenco dei docenti accompagnatori 

 

 

 Docenti accompagnatori presso l’Auditorium per la Conferenza  

- 3A  prof. Castorina  

- 3D  prof.ssa Costanzo    alle ore 11.00 subentra la prof.ssa  Di Salvo  

- 3E  prof.sse Donzuso - Di Grigoli   alle ore 11.00 subentra la prof.ssa Paladino 

- 3F  prof.ssa Foti      alle ore 11.00 subentra la prof.ssa  Pulvirenti  

 

 

 Docenti accompagnatori a Piano dell’Acqua per l’escursione  

- 3B  prof.sse Cavallaro e Strano  

- 3C  prof.ssa Di Fini                                                          

 




