
 ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA”  DI TRENZANO 
25030  Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 

C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 

email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu 

codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767                                

Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015               Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

 

 
Circolare n. 20        Trenzano 23/09/2019 
 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Trenzano e Cossirano 
e p.c. all’assessore all’Istruzione del Comune di Trenzano 

 
 

 
 

Oggetto: Progetto ambiente in collaborazione con Acque Bresciane 

 
 
Con la presente circolare intendo sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di progettare un 
percorso formativo sul tema dell’acqua in sinergia con la Società “AcqueBresciane” che s’impegna, 
tra l’altro, a donare ad ogni alunno partecipante un kit con materiale didattico ed una borraccia. 
 
Questo il link al sito:  
 
https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/home/sportello-scuola 
 
 
L’Amministrazione comunale di Trenzano, Comune delle Risorgive, è particolarmente sensibile alla 
tematica e disponibile a sostenere economicamente questi progetti, come si evince dalla lettera 
inviata al nostro Istituto, protocollo n. 3580/19, in data odierna. 
 
Sono già disponibili per gli interessati alcuni materiali scaricati dal sito, tra cui il modulo per richiedere 
l’intervento in classe di personale incaricato dalla Società  per trattare dei seguenti temi:  

 “L’acqua potabile nelle nostre case: l’acquedotto”  

 “L’impianto di depurazione delle acque reflue”  

 “Laboratorio sulla microbiologia della depurazione”  

  O per prenotare una visita guidata: 

  Visita guidata Acquedotto (pozzo / serbatoio)  

  Visita guidata Depuratore comunale  

  Visita guidata Depuratore consortile  
 
Il nostro Istituto è da sempre coinvolto nelle tematiche ambientali e sono certa che prenderete attenta 
visione di materiali e proposte. 
 
 
 
Ringrazio per la consueta e fattiva collaborazione  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

E per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 
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