
 

                                                                                   

 

 

 

       

 

 

COMUNICAZIONE N.
 

Oggetto: Attività di orientamento in occasione della “Giornata dell’acqua”

 
Si informa che nell'ambito delle attività di orientamento in ingresso, 

Ambientali e Territoriali e Scienze, del Suolo e della Pianta dell’Università degli Studi di Bari 

organizzando un evento informativo/formativo in occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua” del prossimo 

22 marzo 2019. La giornata, il cui tema è 

is your human right”, è finalizzata a far riflettere sull’importanza dell’acqua e sui risultati di recenti ricerche 

realizzate da docenti e ricercatori italiani, secondo il programma allegato. 

E’ prevista la partecipazione complessiva di massimo 220 studenti del IV e V anno di 

docenti.  

Gli studenti interessati dovranno far pervenire la loro adesione alla prof.ssa Loverre o alla prof.ssa 

Costantino entro lunedì 25 febbraio pv. insieme alla quota di 4,40, per l’acquisto del biglietto per il mezzo di 

trasporto che li condurrà presso la sede del Dipartimento, e all’autorizzazione sottoscritta dal genitore. 

 

   

 

 

                                  ACQUAVIVA DELLE FONTI,

AI

AGLI STUDENTI DELLE

COMUNICAZIONE N. 179 

orientamento in occasione della “Giornata dell’acqua” 

nell'ambito delle attività di orientamento in ingresso, i Dipartimenti di Scienze Agro

Ambientali e Territoriali e Scienze, del Suolo e della Pianta dell’Università degli Studi di Bari 

organizzando un evento informativo/formativo in occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua” del prossimo 

. La giornata, il cui tema è “LEAVING NO ONE BEHIND - Whoever you are, wherever you are, water 

finalizzata a far riflettere sull’importanza dell’acqua e sui risultati di recenti ricerche 

, secondo il programma allegato.  

E’ prevista la partecipazione complessiva di massimo 220 studenti del IV e V anno di 

Gli studenti interessati dovranno far pervenire la loro adesione alla prof.ssa Loverre o alla prof.ssa 

Costantino entro lunedì 25 febbraio pv. insieme alla quota di 4,40, per l’acquisto del biglietto per il mezzo di 

to che li condurrà presso la sede del Dipartimento, e all’autorizzazione sottoscritta dal genitore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

 

FONTI, 21 FEBBRAIO 2019 

AI SIGG. DOCENTI  

DELLE CLASSI  IV E V 

AL DSGA 

i Dipartimenti di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali e Scienze, del Suolo e della Pianta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro stanno 

organizzando un evento informativo/formativo in occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua” del prossimo 

Whoever you are, wherever you are, water 

finalizzata a far riflettere sull’importanza dell’acqua e sui risultati di recenti ricerche 

E’ prevista la partecipazione complessiva di massimo 220 studenti del IV e V anno di corso e dei rispettivi 

Gli studenti interessati dovranno far pervenire la loro adesione alla prof.ssa Loverre o alla prof.ssa 

Costantino entro lunedì 25 febbraio pv. insieme alla quota di 4,40, per l’acquisto del biglietto per il mezzo di 

to che li condurrà presso la sede del Dipartimento, e all’autorizzazione sottoscritta dal genitore.  

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


