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Alle Istituzioni scolastiche di Messina e provincia
 
Si trasmette la comunicazione inerente l’oggetto.
 
Cordiali saluti
 

 
Agata Tringali
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina
Supporto alle scuole autonome e per lo sviluppo dell’Autonomia
 
agata.tringali@istruzione.it          Tel. 090698262
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Da: Filippo A. Delogu [mailto:filippodelogu@gmail.com]
Inviato: giovedì 4 luglio 2019 18:51
Oggetto: Settimana UNESCO CNESA2030 2019: 18-25 novembre
 
Carissimi,
ricordiamo a tutti che la Settimana di Educazione alla Sostenibilità 2019 si svolgerà in
tutta Italia dal 18 al 25 novembre p.v.
 
Il Comitato Nazionale ha scelto per questa edizione 2019 il tema "Cambiamenti Climatici
e Salute".
 
E' già possibile aderire seguendo il consueto iter indicato sulla pagina dedicata del
sito del CNESA2030: http://www.cnesagenda2030.it/settimana2019.html
 
Nell'attesa di ricevere le Vostre adesioni, Vi ringraziamo per il Vostro impegno per
l'educazione alla sostenibilità, Vi auguriamo buon lavoro e Vi chiediamo come sempre di
dare la più ampia visibilità possibile al nostro comune sforzo attraverso reti, siti web
e comunicazione.
Grazie e a presto,
 
--
Filippo A. Delogu, PhD
Segreteria Nazionale CNESA2030
Associazione per la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO
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inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain
confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy,
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