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Oggetto: Uscita didattica per Progetto “Guardiani della costa”  

                Lunedì 13 maggio 2019 gli studenti delle classi in indirizzo si recheranno a San Marco (litorale di 

Calatabiano) per l’attività didattica prevista dal Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

(ASL) “Guardiani della costa”. 

 

Partenza  

ore 8.30 dalla villa comunale-Bronte 

Rientro a Bronte 

ore 17.00 circa. 

 

Docenti accompagnatori: Lanza Nunzia e Granata Vincenzo. 

 

Dettagli della visita saranno forniti agli studenti e, per loro tramite, ai genitori.  

 

NOTIZIE SUL PROGETTO 

“ Guardiani della Costa è il progetto promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a studenti e 

docenti degli istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità ambientale delle coste italiane. 

Avviato nel 2017, ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti, i giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio 

naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti 

dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il mare. 

Insieme a esperti riconosciuti di Scuola di Robotica  è stato studiato un percorso formativo composto da 3 

unità didattiche: la biodiversità, il cambiamento climatico e l’inquinamento”. 

 

                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                               Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 

 

 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it
http://www.scuoladirobotica.it/it/homesdr.html

