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Alla cortese attenzione di: Dirigente scolastico 

Ref. Educazione Ambientale 
 

 

OGGETTO:  INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ACQUE TOUR 2018-2019 

 

Acque SpA è lieta di invitarvi alla presentazione del progetto di educazione ambientale Acque Tour 
2018-2019 per la zona Pisana (Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci, Cascina, Vicopisano) 
che si terrà il giorno 10 settembre 2018 dalle ore 15 alle 17 presso la sala convegni della Stazione 
Leopolda in piazza Guerrazzi, 1 - Pisa. 
 
Acque Tour ha l’obiettivo di avvicinare ragazzi e adulti all’acqua, come bene prezioso ed esauribile, 

indispensabile per la vita e le attività umane, la cui salvaguardia e distribuzione richiede notevoli 

risorse umane, tecnologiche ed economiche, e necessita anche di un grande lavoro di formazione e di 

educazione, per promuovere comportamenti sempre più consapevoli ed ecosostenibili.  

 
Il progetto, giunto alla sua diciassettesima edizione, propone alle scuole di ogni ordine e grado ed a 
gruppi organizzati percorsi differenziati nelle metodologie e nei contenuti, mettendo complessivamente 
a disposizione un pacchetto di 300 interventi a titolo gratuito. 

Durante la presentazione del progetto, che vuole essere un momento di incontro e di confronto con gli 

insegnanti rispetto alle progettualità proposte, sarà distribuito a tutti i partecipanti un simpatico gadget 

e verrà sorteggiato un percorso a titolo gratuito tra gli insegnanti presenti.  

 

Confidando nella vostra presenza restiamo a disposizione per eventuali esigenze e inviamo i nostri più   

                            

Cordiali saluti 

 

Il Presidente del C.d.A. 

   Dott. Giuseppe Sardu 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per ulteriori informazioni:. 

Segreteria Didattica progetto Acque Tour 

Associazione La Tartaruga 

via Guerrazzi 20/A, 56025 Pontedera, Pisa 

tel: 0587/53175 - mob: 333/6685357  

e-mail: segreteria@latartarugaonline.it  
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