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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie di ogni ordine e grado 
 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

OGGETTO: 5 dicembre 2019 - Giornata Mondiale del suolo 

 
 Si informano le SS.LL. che il MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione –  ricorda che ogni anno il 5 dicembre, dal 2014, si celebra la Giornata mondiale del 

suolo, inteso come risorsa "non rinnovabile" che ha molte funzioni fondamentali per il mantenimento 

della vita sulla terra e si invitano le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a effettuare un 

approfondimento sul tema, anche consultando i link presenti nella nota qui in allegato.  

Nella giornata del 5 dicembre, dalle ore 12.00 alle ore 12.30, accedendo tramite il profilo 

@MiurSocial, le Istituzioni scolastiche potranno visionare la sezione dedicata alle scuole nel 

Convegno SOS Suolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui si terrà anche l’intervento 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, on. Lorenzo Fioramonti. 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di 

riferimento, le classi partecipanti, il numero degli alunni coinvolti. 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione 

per la più ampia e tempestiva diffusione della presente tra gli studenti e i docenti interessati.  

 
Allegato:  Nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0005337.29-11-2019  

        

     IL DIRIGENTE VICARIO 

     Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:progetti.usrpuglia@gmail.com

		2019-12-03T16:33:18+0100
	Bari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0033135.03-12-2019




