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Circ.   N °708    del 7/05/2019 

 

 Oggetto: Incontro con Maria Zammito, Responsabile di Legambiente per il proget
male, finisce in  mare” nei giorni 15, 22 e 24 Maggio

Si comunica che nelle due prime date in oggetto
sensibilizzazione su tematiche ambientaliste
Obiettivo principale è quello di ricordare e far capire come attraverso le proprie scelte e uno stile di vita più 
ecofriendly si possa prevenire il marine litter

Inoltre per sottolineare quanto sia importante dare nel proprio quotidiano un 
alle scuole il vademecum delle “buone 

Gli incontri nei giorni 15 e 22 maggio 
concordato con la Responsabile di Legambiente:

H.08:00: 1^ Q 

H.09:00: 2^ P 

H.10.00: 1^P 

Ogni incontro, coordinato dal Prof. Intorre, avrà la durata di un’ora, al termine della quale, gli alunni 
coinvolti  riprenderanno regolarmente le lezioni come previste dall’orario di classe

 
L’ultimo incontro si svolgerà in data 24 Maggio
Intorre e Velardi, si recheranno presso un litorale della costa palermitana
un’attività di monitoraggio dei rifiuti in spiaggia grazie al supporto di un diario in cui annotare i dettagli della 
propria esperienza di citizen science. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Ai Docenti e Coordinatori delle

Sede Via Principe di Belmonte

Oggetto: Incontro con Maria Zammito, Responsabile di Legambiente per il proget
nei giorni 15, 22 e 24 Maggio 2019. 

i comunica che nelle due prime date in oggetto, le classi indicate, parteciperanno ad un progetto di 
sensibilizzazione su tematiche ambientaliste  presso i locali dell’indirizzo Coreutico.
Obiettivo principale è quello di ricordare e far capire come attraverso le proprie scelte e uno stile di vita più 

marine litter, imparando a differenziare di più e meglio i rifiuti.

Inoltre per sottolineare quanto sia importante dare nel proprio quotidiano un piccolo contributo,
il vademecum delle “buone abitudini che tutelano il mare” . 

Gli incontri nei giorni 15 e 22 maggio si svolgeranno presso i locali di Via Belmonte s
concordato con la Responsabile di Legambiente: 

f. Intorre, avrà la durata di un’ora, al termine della quale, gli alunni 
coinvolti  riprenderanno regolarmente le lezioni come previste dall’orario di classe

n data 24 Maggio, quando le classi, accompagnate dai Docenti, 
si recheranno presso un litorale della costa palermitana dove potranno cimentarsi in 

un’attività di monitoraggio dei rifiuti in spiaggia grazie al supporto di un diario in cui annotare i dettagli della 
  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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Agli alunni delle classi 

 
1^Q, 1^P, 2^P 

Ai Docenti e Coordinatori delle Classi in indirizzo 

Sede Via Principe di Belmonte 

Oggetto: Incontro con Maria Zammito, Responsabile di Legambiente per il progetto “Se butti 

classi indicate, parteciperanno ad un progetto di 
presso i locali dell’indirizzo Coreutico. 

Obiettivo principale è quello di ricordare e far capire come attraverso le proprie scelte e uno stile di vita più 
ziare di più e meglio i rifiuti. 

piccolo contributo, verrà dato  

presso i locali di Via Belmonte secondo quanto 

f. Intorre, avrà la durata di un’ora, al termine della quale, gli alunni 
coinvolti  riprenderanno regolarmente le lezioni come previste dall’orario di classe. 

, accompagnate dai Docenti, Abbagnato, 
dove potranno cimentarsi in 

un’attività di monitoraggio dei rifiuti in spiaggia grazie al supporto di un diario in cui annotare i dettagli della 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


