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AVVISO N° 159 

 

A tutti i docenti e alunni  

Sede 

 

Oggetto: celebrazione giornata mondiale dell’acqua 2021 

In occasione del World Water Day 2021 (WWD2021), Giornata Mondiale per 

l’Acqua del 22 marzo, il Dipartimento Scientifico Tecnologico invita i docenti tutti a 

sensibilizzare i propri studenti sul tema, ufficialmente scelto dalle Nazioni Unite, “Valuing 

Water - Dare valore all’acqua”. 

La Giornata Mondiale dell'Acqua celebra l'acqua e accresce la consapevolezza della 

crisi idrica globale, e un obiettivo centrale dell'osservanza è sostenere il raggiungimento 

dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti 

entro il 2030.  

Il valore dell'acqua è molto più del suo prezzo: l'acqua ha un 

valore enorme e complesso per le nostre famiglie, il cibo, la cultura, 

la salute, l'istruzione, l'economia e l'integrità del nostro ambiente 

naturale. Se trascuriamo qualcuno di questi valori, rischiamo di 

gestire male questa risorsa finita e insostituibile. L'SDG 6 è 

garantire acqua e servizi igienico-sanitari a tutti. Senza una 

comprensione completa del vero valore multidimensionale 

dell'acqua, non saremo in grado di salvaguardare questa risorsa 

fondamentale a beneficio di tutti. 

 

I lavori eventualmente prodotti dagli alunni, possibilmente in formato pubblicabile, 

jpeg, png, mp4, link ad applicazioni come padlet, sutori, ecc. (infografiche, poster, foto con 

didascalie, collage fotografici, pptvideo, video/spot, ecc.) potranno essere inviati alle 

docenti referenti Guarino Rosa, Simonetti Dina, Esposito Antonietta entro il 20 marzo, ai 

seguenti indirizzi: 

mailto:nais134005@istruzione.it
mailto:nais134005@pec.istruzione


(rosa.guarino@ismanliorossidoria.it – dina.simonetti@ismanliorossidoria.it – 

antonietta.esposito@ismanliorossidoria.it ). 

 

I lavori saranno saranno pubblicati sulle pagine social dell’istituto: 

https://www.facebook.com/IISROSSIDORIA 

https://www.instagram.com/iisrossidoria 

https://www.facebook.com/tuttachimica 

 

Di seguito una raccolta di siti sull’argomento 

https://www.raicultura.it/articoli/2020/02/1992-Giornata-Mondiale-dellAcqua-

5109d5ff-b7ed-4840-819c-e019820afc8f.html 

https://www.unwater.org/worldwaterday2021/ 

https://www.snpambiente.it/2020/03/22/la-giornata-mondiale-dellacqua-nella-

pandemia-di-covid-19/ 

 

Marigliano, 10/03/2021 

        La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Angela BUGLIONE 
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