
Prot. n.   2145/IV. 5   

 

 

OGGETTO: RETTIFICA CIRCOLARE PROT. 2064/IV.5 DEL 16/03/22

CICLOPASSEGGIATA – GIORNATA MONDIALE 

 

Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, come 

momento per sensibilizzare l’attenzione sulla critica questione dell’acqua nella nostra era, con occhio di

all’accesso all’acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.

 

In occasione di tale giornata, tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado parteciperanno ad 

una passeggiata e/o a una ciclo passeggiata che si 

 

Sia gli alunni con le bici che gli alunni senza bici osserveranno 

indicati: 

Partenza: ore 9.30 dal piazzale antistante la scuola Media “G. Oliva”

Rientro: ore 13.30 circa 

 

Si consiglia per ogni alunno quanto segue:

- Avere un abbigliamento consono completo di cas

- Borraccia con acqua 

- Merenda 

Inoltre ogni alunno, dotato di bici, dovrà assicura

Gli alunni che non sono in possesso di bicicletta effettueranno un percorso più breve, come da mappa allegata           

percorso a piedi.  

 

      Locorotondo, 

Ai Genitori degli alunni

Scuola Secondaria

CIRCOLARE PROT. 2064/IV.5 DEL 16/03/22 

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA – Martedì 22 Marzo 2022

Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, come 

momento per sensibilizzare l’attenzione sulla critica questione dell’acqua nella nostra era, con occhio di

all’accesso all’acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici. 

gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado parteciperanno ad 

ciclo passeggiata che si svolgerà in agro di Locorotondo – come da mappe allegate.

Sia gli alunni con le bici che gli alunni senza bici osserveranno gli orari di partenza e arrivo

Partenza: ore 9.30 dal piazzale antistante la scuola Media “G. Oliva” 

Si consiglia per ogni alunno quanto segue: 

Avere un abbigliamento consono completo di casco di protezione per gli alunni in bici

dovrà assicurarsi che la propria bicicletta sia in buono stato di funzionamento.

sono in possesso di bicicletta effettueranno un percorso più breve, come da mappa allegata           

 

Locorotondo, 18/03/2022 

Ai Genitori degli alunni Classi TERZE 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

SITO WEB 

DSGA 

Martedì 22 Marzo 2022 

Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, come 

momento per sensibilizzare l’attenzione sulla critica questione dell’acqua nella nostra era, con occhio di riguardo 

gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado parteciperanno ad 

come da mappe allegate. 

gli orari di partenza e arrivo, come di seguito 

per gli alunni in bici 

bicicletta sia in buono stato di funzionamento. 

sono in possesso di bicicletta effettueranno un percorso più breve, come da mappa allegata           

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia Convertini 


