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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

______________________________________________
_

U.O.B. n. 1 Area I
Ufficio III – Supporto alle scuole autonome
e per lo sviluppo dell’autonomia
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Ai Legali Rappresentanti delle Istituzioni scolastiche Paritarie
del I e II grado di Istruzione
di Messina e città Metropolitana
OGGETTO: Campagna Nazionale Ambientale di prevenzione e sensibilizzazione di tutela
dell’ambiente e del patrimonio eco-sistemico marino e costiero.–Attività nelle scuole.
A seguito della stipula del protocollo d’Intesa tra il MIUR, il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare) e il Comando Generale della Capitaneria di Porto con lo scopo di
sviluppare un rapporto di collaborazione tra il sistema educativo e la Guardia Costiera in materia di tutela
dell’ambiente e del patrimonio eco-sistemico marino e costiero, in ottemperanza a quanto concordato a
livello centrale, è intendimento della Capitaneria di Porto di Messina e della Capitaneria di Porto di Milazzo
promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema in oggetto rivolta specificamente
•
•

agli studenti delle classi 2° e 3° delle scuole secondarie di I grado;
agli studenti delle classi del primo biennio delle scuole secondarie di II grado.

Le attività rivolte agli studenti saranno curate dal personale delle Capitanerie di Porto di Messina e di
Milazzo e avranno una durata di circa 90 minuti da svolgere in orario curriculare nelle rispettive sedi
scolastiche con le finalità di
• Diffondere e incoraggiare comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente marino e
costiero;
• Sostenere gli studenti ad estendere la conoscenza di specifiche attività riconducibili al mare e di
competenze ad esse connesse, che possano integrare gli obiettivi formativi forniti dalle scuole di
appartenenza.
Pertanto, le Istituzioni scolastiche interessate devono restituire l’allegato modulo di adesione alla mail
agata.tringali@istruzione.it entro e non oltre il 20 gennaio 2018.
Saranno selezionate n. 26 istituzioni scolastiche ricadenti nella provincia di Messina (Isole Eolie comprese)
in base all’ordine di arrivo delle istanze di partecipazione alla e mail sopra indicata.
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