
Prol. 0013998 del 21/11/2018

Da:..«FAI Scuola <scuola@fondoainbiente.it> 12(Entrata)
Oggetto; Formazione gratuita - Progetto "Acqua viva" - Delegazione di Sassari
Data: 20/11/2018 13:14:22

Spett.le Dirigente scolastico, gentile Docente

il FAI-Fondo Ambiente Italiano, ente accreditato al MIUR per la formazione dei docenti, presenta
il progetto gratuito "Acqua viva".

Il progetto prevede concorsi nazionali per studenti, una piattaforma di formazione online e un
calendario di incontri di formazione per docenti sul tema dell'acqua nel paesaggio.

La invitiamo pertanto al ciclo di incontri "I mercoledì della cultura", organizzati dalla
Delegazione FAI di Sassari presso il Palazzo della Provincia di Sassari.

Programma in allegato, con preghiera di diffusione.

Ingresso libero.

Per informazioni:

scuolaOfondoambiente.it - sassari@delegazionefai.fondoambiente.it
numero verde: 800 501303

www.faiscuola.it

Cordiali saluti,

FAI - Settore Scuola e Educazione



SCUOLA

ACQUA VIVA
INCONTRO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

E DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO

"I mercoiedì della cui

Palazzo della Provincia

Piazza Italia, Sassari
ore 17.00-19.00

- Sala Angioy

21 novembre

Conoscere per salvare l'acqua. La vaile del Roselio a Sassari: studi e progetti
Giangiuiiano Mossa, architetto - Nicola Sanna, sindaco di Sassari

16 gennaio
Risorse idrogeologiche della Nurra
Giacomo Oggiano, geologo Università di Sassari

30 gennaio
L'acqua nel sistema delle valli di Sassari
Giangiuiiano Mossa, architetto

6 febbraio

La fontana dì Roselio: il restauro e il contesto

Salvatore Manconi, architetto

20 febbraio

Acqua 2030: incertezze, interdipendenze, controversie
Pierpaolo Roggero, agronomo Università dì Sassari

13 marzo

Riserva d'acqua da salvaguardare: informazione e partecipazione
Gavino Zirattu, direttore consorzio della Murra

3 aprile
Acque e sorgenti nefle valli di Sassari
Alessandro Ponzelletti, storico dell'arte

PER PRENOTAZIONI: sassari@delegazionefai.fondoamblente.it
www.faiscuola.it

il FAI, ente accreditato per la formazione del docenti secondo la Direttiva 170/2016. rilascia un attestato di partecipazione che
certifica ore di formazione ed è valido per l'esonero dal servizio.

in collaborazione con

^ asso<^azione
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!?—* e delle alte professionatiti
della scuola

Il FAI ringrazia

FERRERa
per II sostegno

INFO E PRENOTAZIONI

scuola@fondDambiente.it


