
 
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi QUARTE E QUINTE  
e p. c. Ai GENITORI  

                                                                                                                                   sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 282 
Comunicazione STUDENTI n. 262 

 

OGGETTO: 5
a
 campagna nazionale ambientale di prevenzione e sensibilizzazione di tutela dell’ambiente marino 

e del patrimonio costiero  

 
Si rende noto che, a seguito della stipula del protocollo d’intesa tra il MIUR, il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto,  la Capitaneria di Porto di 
Reggio Calabria promuove la “campagna” in oggetto presso il Liceo mediante una conferenza con le classi quarte e 
quinte, della durata di circa 90 minuti, in cui verranno analizzate le principali problematiche ambientali, riguardanti 
le materie dell’inquinamento marino e costiero. 
L’incontro, che si svolgerà presso l’Aula magna tra le 10:15 e le 12:00 di Venerdì 23 febbraio p.v., sarà curato dal 
personale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria mediante una presentazione power point, e permetterà agli 
studenti sia un confronto circa le principali conseguenze di comportamenti “non orientati” al rispetto 
dell’ecosistema sia l’approfondimento in merito alle competenze del Corpo delle Capitanerie di porto. Inoltre 
saranno illustrate le modalità per entrare a far parte della Forza Armata e tutte le varie prospettive di carriera che 
la Marina Militare offre. 
 
All’incontro saranno ammesse fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori delle classi 
interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 21 p.v., trasmettere in 
vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Attività in Aula magna” compilato 
con la seguente indicazione:  
«Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede __________________________________ ), 
alle 10:15 occuperà i posti assegnati in Aula magna e sarà sciolta alle ore 12:00 ca., al termine dell’attività». 
 
Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’aula magna, si procederà ad individuare mediante sorteggio le classi 
ammesse all’incontro. 

 
N.B.: All’iniziativa è associato anche un concorso, riservato alle studentesse e agli studenti che hanno preso parte 
al ciclo di incontri, il cui bando-regolamento, pubblicato anche sul sito del MIUR, è allegato alla presente circolare. 

 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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