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Circ. n.79        del 10/10/2018    
Ai docenti Coordinatori di classe 

Ai docenti dei Dipartimenti di Scienze 
Agli Alunni di tutte le classi 

 
Sede Centrale e Succursali 

 
Oggetto: EDUCAZIONE AMBIENTALE - Progetto IL MARE A SCUOLA in località Marzamemi (SR). 

  
Si comunica che SIKELIA SAIL - ESCURSIONI IN MARE con sede a Marzamemi (SR) ha presentato a questo 

Istituto il proprio progetto “Il mare a scuola”, finalizzato alla conoscenza scientifica ed all’educazione al 
rispetto dell’ambiente marino. Il programma delle attività è articolato in due proposte: 

• Progetto Mare: ha durata di mezza giornata circa e costo per alunno di Euro 10,00 più I.V.A. Ad una 
lezione frontale sugli ambienti marini caratteristici tipici del Mediterraneo farà seguito un’esplorazione 
degli stessi condotta in località Marzamemi attraverso un’imbarcazione munita di appositi oblò (battello 
“Gemini”, accessibile ai disabili), tali da permettere la visione dell’ambiente subacqueo. 

• Progetto Coste: ha durata di una giornata e costo per alunno di Euro 16,00 più I.V.A. In questo caso la 
lezione sarà integrata da una descrizione delle zone costiere umide (organismi vegetali e animali 
tipici,  impatto di origine antropica, conservazione e fruizione delle zone umide) e si effettuerà anche 
una visita alla Riserva Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari. 

I prezzi indicati non comprendono il trasferimento A/R per Marzamemi. Il periodo consigliato è il mese di 
maggio, per le condizioni meteo favorevoli. È prevista la possibilità di spostare la data della visita in caso  si 
prevedano condizioni meteo avverse e comunque il comandante del battello “Gemini” si riserva di annullare 
in ogni momento l’uscita in mare per ragioni di sicurezza, nel qual caso nessun rimborso è dovuto. In 
funzione del numero degli alunni partecipanti e del tipo di programma scelto verranno formati gruppi di 
circa 30 alunni che si alterneranno tra l’uscita in mare e la visita al borgo di Marzamemi, dove potranno 
anche osservare un impianto di lavorazione artigianale del tonno. 
Gli interessati possono rivolgersi al prof. Michele Lombardo (michele.lombardo.pa@gmail.com), che 
rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione di carattere organizzativo e sul programma 
dettagliato ed i contenuti del progetto. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Pia Blandano 

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


