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Ai Sigg.ri Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

e, per il loro tramite Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi interessate 

SEDE 

 

Agli Atti 

Al sito web  

 
OGGETTO:  PROGETTO “RESPONSO” (RiduzionE Pesca faNtasma in Sicilia) - 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. 
 

 

Si comunica alle SS.LL. che, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 novembre 2021, si 

svolgerà il laboratorio di  educazione ambientale “REsPoNSo”, proposto dall’ATS (Stazione 

Zoologica di Napoli) in collaborazione con il Comune di Lampedusa e Linosa, MAREVIVO SICILIA, 

WWF Italia e COGEPA (consorzio pescatori Lampedusa). 

 

La finalità prevalente è quella di accrescere le competenze di alunni e dei docenti nell’ambito 

dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile delle attività di pesca, attraverso azioni 

mirate alla riduzione dei rifiuti marini.   

Gli alunni, suddivisi in gruppi, saranno impegnati nella realizzazione di attività proposte dai 

pescatori e riferite al mondo della pesca sostenibile e parteciperanno al laboratoriodi educazione 

ambientale tenuto dagli educatori di Marevivo sulla plastica abbandonata in mare e sulle reti 

fantasma. A seguire avverrà la proiezione del documentario “Totò e il mare”, di Riccardo Cingillo. 

 

Il progetto si svolgerà nell’arco di tutta la mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la 

sala convegni dell’Area Marina Protetta e nell’area antistante, in via Cameroni.  

Le classi, dopo la rilevazione delle presenze, saranno accompagnate dai docenti in servizio ed 

individuati dal Responsabile di Plesso secondo il seguente calendario: 

 Venerdì 19 novembre 2021: classi I A - I B - I C - 2B – 2C; 

 Sabato 20 novembre 2021:  classi 2A – 3A – 3B – 3C. 

Nella giornata di giovedì 18 novembre, alle ore 18:00, i docenti individuati parteciperanno presso 
la scuola secondaria di I grado ad una riunione informativa con gli esperti. 

 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di acquisire la prescritta 

autorizzazione da parte dei genitori per consentire la partecipazione dei propri figli alle attività di 

didattica ambientale sopra illustrate. 
 

       Il Dirigente Scolastico Reggente 

Alfio Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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