LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Pugliese

Ill.mi Dirigenti scolastici

Oggetto: Progetto didattico “Io Fitodepuro” di Legambiente Puglia e Regione Puglia.

Gentilissimo Dirigente scolastico,
con la presente vogliamo sottoporre alla sua attenzione il progetto didattico “Io Fitodepuro”
promosso dalla Legambiente Puglia con il contributo del Servizio Tutela delle Acque della
Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Melendugno (Le) e l’Acquedotto Pugliese.
Legambiente Puglia con questa iniziativa vuole sia illustrare le peculiarità dell’impianto di
fitodepurazione di Melendugno e descrivere i concetti base legati alle acque reflue e ai nuovi
trattamenti depurativi naturali (best management practices) che approfondire gli aspetti legati agli
ambienti umidi per promuovere una fruizione responsabile e consapevole del territorio.
Con la presente, invitiamo, dunque, le classi della sua scuola a visitare gratuitamente l’area di
fitodepurazione di Melendugno non solo per far conoscere ad alunni ed insegnanti la capacità
depurativa degli ecosistemi naturali ma anche per coinvolgerli nella scoperta dell’ambiente palustre,
ricco di biodiversità.
Gli insegnanti e gli alunni che visiteranno l’impianto riceveranno il materiale didattico necessario.
Si allega, alla presente, la scheda di prenotazione visita e il depliant “Io Fitodepuro”.
Certi della sua attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti.
Bari, 18 febbraio 2013

Francesco Tarantini
Presidente Legambiente Puglia
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LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Pugliese

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VISITA “IO FITODEPURO”
Istituto Scolastico

Indirizzo

Tel.

Fax

e-mail

Dirigente Scolastico

Docente referente educazione ambientale

Classi partecipanti

(indicare il numero e la sezione)

Numero di alunni

Nomi dei docenti accompagnatori

Per prenotare la visita inviare la presente scheda al seguente numero di fax 080.5474653 o
all’indirizzo e-mail segreteria@legambientepuglia.it
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di Legambiente Puglia allo 080.5212083
Le informazioni qui contenute sono segrete, riservate e destinate esclusivamente alla persona od organizzazione sopra
indicata. A chi legge il presente avviso – se non è l’effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile
della consegna della comunicazione – si notifica che è strettamente proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o
divulgazione di quanto in essa contenuto (C.P. 616). Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo
di informarci immediatamente telefonando allo 085.43031. Quanto riportato non va letto, ma rispeditoci per posta o
distrutto. Quanto sopra nel rispetto del Dlgs 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Firma
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