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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 

 Mail: elena.gaudio@istruzione.it 

  

 Ai dirigenti scolastici e ai docenti di indirizzo  

 Rete G.A.R.A.: 

 

 Istituto d’Istruzione Superiore “Rosatelli” Rieti  

 Mail riis007008@istruzione.it 

 

 Istituto Professionale Statale “Lampertico” – Vicenza 

 Mail viri05000V@istruzione.it 

  

 Istituto Tecnico per Geometri “Guarini” 

 Mail motl010003@istruzione.it 

  

 Istituto d’Istruzione Superiore “Aleotti – Dossi” – Ferrara 

 Mail feis009004@istruzione.it 

  

 Istituto d’Istruzione Superiore “Euganeo” 

 Mail pdis026002@istruzione.it 

 

 Ai soggetti rappresentanti collaborazioni esterne: 

 

 CNA RIETI  

 Mail cna.rieti@tiscali.it 

  

 RISERVA NATURALE  

 MONTI NAVEGNA E CERVI 

 Mail info@navegnacervia.it 

 

 Prof. Bartolomeo Schirone 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

 schirone@unitus.it 

 

 Dott. Adriano Marin  - WOW TECHNOLOGY SPA 

 Mail info@wowwater.eu 

  

OGGETTO: RIUNIONE CONFERENZA DIRIGENTI SCOLASTICI RETE G.A.R.A. (Gestione Acque 

Risanamento Ambientale)  PROGETTO FUTURACQUA. 

 
Si fa seguito alle comunicazioni telefoniche effettuate in data 28/8/2018 dal sottoscritto e da quanto stabilito nel 

progetto “FUTURACQUA”  di cui all’oggetto.  

Si rende altresì noto che il gruppo di lavoro, impegnato con la dott.ssa E. Gaudio alla stesura della documentazione 

relativa all’indirizzo, ha espressamente richiesto un incontro con la rete compresi gli esperti che hanno dato 
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disponibilità alla collaborazione per il progetto nel Comitato Tecnico Scientifico, per un’analisi e confronto di quanto 

prodotto. Il materiale in bozza già prodotto è disponibile on line su google drive, dove ogni scuola è abilitata 

all’accesso. 

Si richiede pertanto la presenza della dott.ssa Gaudio in rappresentanza della Direzione Generale degli Ordinamenti 

Scolastici Ufficio IV. 

Al riguardo si convocano: 

- la Conferenza dei Dirigenti Scolastici: tale organo necessita della partecipazione dei Dirigenti Scolastici facenti 

parte della rete o di loro delegati muniti di delega scritta a deliberare ogni decisione.  

- i docenti individuati quali referenti dagli Istituti facenti parte della rete, per dare seguito alla nomina formale, e 

all’avvio all’attività dei relativi gruppi di lavoro 

- coloro che hanno dato la disponibilità quali collaboratori esterni per un apporto tecnico scientifico alle competenze 

del corso G.A.R.A. 

 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

a. Introduzione della situazione 

b. nomina dei 3 gruppi di lavoro,  

c. individuazione Nucleo di Coordinamento, 

d. individuazione del Comitato Tecnico Scientifico 

e. accettazione di eventuale richiesta di adesione di nuovi Istituti o nuove collaborazioni 

f. revisione documentazione relativa all’indirizzo G.A.R.A. 

 

Visti gli argomenti in discussione, dopo la nomina dei gruppi di lavoro, si potranno formare due gruppi:  

- la conferenza dei soli Dirigenti, o loro delegati, si occuperà dei successivi punti all’o.d.g.  fino al punto e) 

- ciascun gruppo di lavoro, eventualmente affiancati dal Comitato Tecnico Scientifico, si occuperà del punto f). 

 

L’obiettivo è ottimizzare i tempi delle riunioni ed allo stesso tempo garantire l’avvio certo e condiviso del progetto. 

 

Si comunica che si farà di tutto per assicurare la presenza di rappresentanti del MATTM e della Conferenza Stato-

Regioni come indicato in progetto.  

 

L’incontro come anticipato via telefono, dopo sondaggio, è fissato per il giorno:  Martedì 4 settembre 2018 

 

L’orario, valutate le distanze è il seguente: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

La sede: Istituto d’Istruzione Superiore “Podesti Calzecchi Onesti “ Ancona. 

 

In caso di arrivo via treno l’Istituto può mettere a disposizione un’auto-navetta per raggiungere la sede dalla stazione;  

si occuperà inoltre di provvedere a un brunch nella pausa pranzo.  

 

 Si ringrazia per la presenza e la collaborazione, e si porgono 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. 

 


