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Circolare n.  224 

 Agli Alunni 
Alle famiglie 
Ai docenti 

 
Classi PRIME 

 
E, p.c., Al DSGA 

 
Oggetto: partecipazione all’evento on line, organizzato dall’Università Statale di Milano, in occasione della 

Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 
 

Si comunica che, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023, le classi prime parteciperanno in mo-
dalità on line all’evento “Abbiamo l’acqua alla gola”, che si terrà il 22 marzo 2023 nell’Aula Magna dell’Uni-

versità degli Studi di Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

  
Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sarà colpita da carenza 

duratura o ricorrente di acqua potabile: questo dato allarmante è causato anche dai cambiamenti climatici in 
corso, ed è sempre più chiaro che bisogna invertire la rotta senza perdere altro tempo, puntando su energie 

rinnovabili e a basso impatto ambientale. 
  

La mattinata, promossa dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali in collaborazione con la Casa 
dell’Agricoltura, sarà un’occasione per riflettere sul legame tra acqua e cambiamenti climatici insieme a ricer-

catori di ogni ambito disciplinare e professionisti, al fine di esplorare da diversi punti di vista l’importanza 
dell’acqua nella nostra quotidianità e capire come l’innovazione tecnologica può aiutarci a ridurne gli sprechi. 
 L’incontro rientra nell’UDA di educazione civica “L’acqua è di tutti” del pentamestre per le classi prime.  
Sarà cura del docente della seconda ora attivare il collegamento. Il link sarà inviato via mail ai docenti delle 
classi prime. 
 
Casatenovo, 17 marzo 2023 

Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
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