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 Al coordinatore del progetto G.A.R.A. Ispettore MIUR Dott. Alvaro Fuk 

 Mail alvaro.fuk1@istruzione.it 

 

 MIUR Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici 

 Ufficio IV c.a. Dott.ssa Elena Gaudio - elena.gaudio@istruzione.it 

  

 USR Marche – Coordinamento Corpo Ispettivo 

 Dott. Moscianese - alfredo.moscianese1@istruzione.it 

  

 Ai Dirigenti Scolastici e referenti progetto 

 Rete G.A.R.A. Progetto Futuracqua D.M.851 

   

 Prof.ssa Marinella Mosca I. I. S. “Podesti Calzecchi Onesti” 

 Prof. Francesco Falcioni Mosca I. I. S. “Podesti Calzecchi Onesti” 

 
 I. I. S. “Rosatelli” Rieti  - mail riis007008@istruzione.it 

 

 Ist. Prof.le Stat. “Lampertico” Vicenza - viri05000V@istruzione.it 

  

 I.I.S. “Guarini” Modena  - mois02300d@istruzione.it 

 

 I. I. S. “Aleotti – Dossi” Ferrara -  feis009004@istruzione.it 

  

 I. I. S. “Euganeo” Este (PD)- pdis026002@istruzione.it 

  

 I. I. S.  “Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino” - tois066006@istruzione.it 

 

e p.c.  I.I.S.S. “Duca degli Abruzzi” Catania - mail ctis007008@istruzione.it 

 

e p.c.    I.I.S.S. “Archimede” Taranto - mail tais024005@istruzione.it 

 

  Membri del Comitato Tecnico Scientifico in corso di formazione: 

 

  Società Multiservizi Ancona 

  c.a. Ing. Romagnoli – mromagnoli@multiservizi-spa.it 

 

  ARPAM Regione Marche - arpam.cmunicazione@ambiente.marche.it 

 

  ARPAE Emilia Romagna - dirgen@cert.arpa.emr.it 

 

 CNA Rieti  - cna.rieti@tiscali.it 

  

 Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia 

 Mail info@navegnacervia.it 

 

 Prof. Bartolomeo Schirone – Università degli Studi della Tuscia 

 schirone@unitus.it 

 

 Dott. Adriano Marin  - WOW TECHNOLOGY SPA 

 Mail info@wowwater.eu 

  

 Consorzio Bonifica Burana - segreteria@consorzioburana.it 
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OGGETTO: Convocazione gruppi: Innovazione, Personalizzazione, Comunicazione, Comitato Tecnico 

Scientifico e CONFERENZA DIRIGENTI  - lunedì 19 e martedì 20 NOVEMBRE 2018 

 

 

I gruppi della rete “Futuracqua” sono convocati per un incontro di progettazione e formazione residenziale per i 

seguenti giorni:  

 

� 19 novembre: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;  

� 20 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

La Conferenza dei Dirigenti Scolastici è convocata per approvare il verbale delle riunioni precedenti e per 

esaminare la richiesta di adesione dei nuovi Istituti, che si vedono indicati tra i destinatari della presente comunicazione 

ma invitati già a partecipare.  

I Dirigenti Scolastici facenti parte della rete sono invitati ad intervenire per deliberare e informarsi sul 

proseguimento dei lavori. In ogni caso potranno delegare i docenti con delega scritta per deliberare su ogni decisione.  

 

I gruppi di cui in oggetto, che hanno già avviato le attività proseguiranno nel loro lavoro di impostazione e 

progettazione. Gli altri gruppi avvieranno le attività di predisposizione dei materiali da utilizzare per diffondere le 

misure di accompagnamento  

 

Nel corso delle giornate residenziali ci sarà l’occasione riunire il nucleo di coordinamento. Lo si ricorda, formato da: 

• Vinicio Cerqueti Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. Podesti Calzecchi Onesti; 

• Dott.ssa Simona Giuliani D.S.G.A. dell’ I.I.S. Podesti Calzecchi Onesti 

• Giordano       Riccò dell’I.I.S. “G. Guarini”, 

• Sandro    Anselmicchio dell’I.I.S“Rosatelli” Rieti 

 

Una volta accolti i nuovi arrivati andranno subito ad inserirsi nei gruppi di lavoro già previsti.  

 

Tutti, Dirigenti Scolastici e docenti che parteciperanno dovranno compilare ed inviare la  scheda di adesione, 

inclusa nella presente comunicazione, completa in ogni sua parte, entro il 7 novembre 2018 alla mail 

info@iispodestionesti.it. 

 
 I docenti e i Dirigenti sono pregati di sollecitare la presenza degli Enti/Società esterne che dovrebbero 

comporre il Comitato Tecnico Scientifico del loro territorio di riferimento (come da elenco in indirizzo). 

  

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà per una sola seduta appena avremo notizie dei partecipanti. 

 

 In attesa e con l’auspicio di incontrare tutti i componenti della rete si inviano distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vinicio Cerqueti 

 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 

 

 

Allegati: 

 

- verbale dell’ultimo incontro del 15.10.2018  

- scheda di adesione seminario residenziale 19-20 novembre 2018 

 

 

 


