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Circ. n. 435   del  03-02-2020 

                                                     Ai Docenti coordinatori delle classi del  biennio  

OGGETTO:  adesione progetto didattico, proposto dal MIUR ,  “Cinescuolambiente- viaggio nell'acqua con  

la visione  del  film “Il Bacio Azzurro” - promosso da ONU e UNESCO 

Si invitano i docenti delle classi  del biennio a far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione della 

presente , presso l’ufficio protocollo,  l’adesione per le classi del biennio,  al  progetto didattico 

“Cinescuolambiente- viaggio nell'acqua,  con la visione del  pluripremiato film “Il Bacio Azzurro” - 

promosso anche per la sua valenza educativa  da ONU e UNESCO – 

Il docu- film si inserisce nel percorso didattico del Nostro istituto,  rivolto all’educazione ambientale 

delle giovani generazioni ,  ed affronta il delicato  tema dell’acqua , anche in vista della giornata 

mondiale dell’acqua ed alla luce dei  cambiamenti climatici in atto nel pianeta. 

“ Il Bacio Azzurro ” -titolo tratto dalla poesia "La Pioggia” di Federico Garcia Lorca- è stato concepito e 

strutturato per l’alta fruibilità scolastica e pedagogic ed ha  registrato un rating-apprendimento scolastico 

del 98,69% , ed  il cui  concept  educativo  e formativo è che sprecare l’acqua, inquinarla e possederne il 

diritto “privato” è fonte di lotte, diseguaglianze e morte. 

Il film propone un viaggio straordinario alla scoperta  del mondo magico dell’acqua, Anuma Mundi, 

 elemento essenziale alla sopravvivenza  e lancia ai più giovani uno straordinario  messaggio di pace 

La proiezione, della durata di poco più di un’ora ,  è prevista per il giorno 24  marzo  2020. 

Per ogni ulteriore informazione i Coordinatori in indirizzo potranno contattare le docenti  Rita Todaro e 

Nadia  Spallitta , referenti per l’educazione ambientale 

Si allega, come trasmessa dal MIUR   : 1.Chiave di lettura del film 

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          ( Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 

documento cartaceo con firma autografa 

 

   


