
 

 

 

 

 

 

Ministero dell ‘ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale  per la Campania 

Direzione Generale 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di 1° e 2° Ciclo 

 della Città di Napoli (dei soli quartieri di 

Vicaria, Barra, Ponticelli, Mercato,  

S. Pietro a Patierno, S. Giovanni a Teduccio) 
LORO SEDI 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di 1° e 2° Ciclo 

della Città Metropolitana di Napoli 

(dei soli Comuni di Volla, Cercola, 

Pollena Trocchia, S. Anastasia,  

Massa di Somma, Casoria, 

  Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco,  

San Giorgio a Cremano,  

San Sebastiano al Vesuvio. 
LORO SEDI 

 

 

e.p.c.                   Al Presidente della Fondazione 

IDIS-Città della Scienza 

Dott. Prof. Riccardo VILLARI 

Via Coroglio, 57/104 
 80124 NAPOLI  

presidente@cittadellascienza.it 

                                                                                                            

 

Oggetto: Progetto Formativo “Quando l’acqua è (in) pericolo” - ottobre/maggio 2023 - a.s.2022/2023. 

 

Si informano le SS.LL. che il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, il Centro Studi 

sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale (CESBIM), la Fondazione IDIS-Città della Scienza e di concerto 

con questa Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, promuovono il Progetto 

Formativo dal titolo “Quando l’acqua è (in) pericolo” -La bonifica idraulica per la difesa delle persone e 

dell’Ambiente-, iniziativa di partecipazione attiva delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo 

d’istruzione ricadenti in alcuni quartieri delle Municipalità di Napoli e in alcuni Comuni ricadenti della Città 

Metropolitana di Napoli. 

La scuola campana, in particolar modo quella della Città di Napoli e Provincia, che da sempre mette 

al centro dei suoi percorsi educativi il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, l’osservazione e il 

dialogo quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi 

mirati, diviene il luogo di elezione per attivare progetti educativo-formativi su ambiente, sostenibilità, 

patrimonio culturale e cittadinanza globale.                                                                                                    

Per il predetto percorso formativo, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della difesa 

del suolo e della tutela delle risorse idriche, intese come condizione fondamentale per una concreta e 

permanente cultura del rispetto dell’ambiente, a partire dal territorio in cui viviamo, le Istituzioni scolastiche  
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ubicate nel solo Comprensorio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, interessate ad aderire al progetto 

formativo e a partecipare alla presentazione dello stesso, sono invitate ad intervenire nel giorno di martedì 

25 ottobre 2022, dalle ore 8.45 alle ore 12,30  presso l’I.P.S.E.O.A. “Ippolito Cavalcanti” di San Giovanni a 

Teduccio – Via Taverna del Ferro, 4 – 80146 Napoli, previo invio della Scheda di adesione che dovrà essere 

trasmessa contestualmente, entro e non oltre il giorno di giovedì 20 ottobre 2022, ai seguenti due indirizzi di 

posta elettronica: bruno.palmieri@istruzione.it – nappi@cittadellascienza.it 

La mattinata seminariale per formatori si articolerà su alcune azioni, ossia, dalla presentazione 

dell’iter progettuale ai tre segmenti caratterizzati dai lavori di gruppo per gradi di scuola di appartenenza, 

dalla chiusura delle varie sessioni di lavoro al momento conclusivo che sarà caratterizzato dalla 

rappresentanza istituzionale dei soggetti che hanno condiviso l’indicato iter progettuale. 

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                    Ettore Acerra  
                                                                                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EA/bp 

Prof. Bruno Palmieri 

Direzione Generale 

Tel. 081.5576240 

Cell. 348.3464376 
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
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       Quando l ‘acqua è (in) pericolo 
                       La bonifica idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente 

 

        

 

Istituzioni Scolastiche ubicate nel solo Comprensorio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla  
 
 

Scuole di 1° e 2° ciclo della Città di Napoli 
 

              dei soli Quartieri ricadenti in alcune delle 10 Municipalità di Napoli: 

 

Vicaria, Barra, Ponticelli, Mercato, S. Pietro a Patierno, 

S. Giovanni a Teduccio  

 

e 

 

 

Scuole di 1° e 2° ciclo della Città Metropolitana di Napoli 
 

       dei soli Comuni di: 

 

Volla, Cercola, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Massa di 

Somma, Casoria, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, 

San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio 
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                         Ministero dell ‘ Istruzione 

      Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                           Direzione Generale 
 

  SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO 

 “Quando l ‘acqua è (in) pericolo” 
 

  a. s. 2022/2023 
 

Denominazione della Scuola: ……………………………………………………………………………………. 
 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Città: ……………………………………………………………….. Provincia: …………………………………… 
 

Telefono: …………………………………………………… E - mail: ………………………………………………   
 

Indirizzo Web: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dirigente Scolastico: ………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
Docente/i Referente/i: 
1…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo/i mail:  
1…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                Data                                                                             Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                      
  _____________________                                                            ____________________________ 
                                                                         Timbro  
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