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Prot.n.2608/VIII.2                                                                                               Reggio Calabria, 05/04/2019 

 Docenti e alunni delle classi terze  
SCUOLA PRIMARIA 

 Referente-Progetto ambiente 
Prof. Saverio B. Grande 

Responsabili di plesso - Scuola Primaria  
Responsabile di plesso- Scuola Sec. di primo grado 

Prof.ssa Canale 
e, p.c   ai Docenti Scuola primaria   

DSGA 
ATTI-SITO 

CIRCOLARE N. 153 

Oggetto: "Il mare la nostra ricchezza" attività formative per le classi terze (scuola primaria) con gli 
operatori di Worldrise (progetto didattico #Batti5) - Capitaneria di Porto Direzione Marittima di 
Reggio Calabria (giornata del mare e della cultura marinaresca). 

Si comunica che nell'ambito delle attività di educazione ambientale, le classi in indirizzo incontreranno gli 
operatori di Worldrise e Direzione Marittima di Reggio Calabria. Le attività formative avranno luogo nei 
giorni 10, 11 e 12 corrente mese secondo il calendario allegato, da considerarsi parte integrante della 
presente.  
Nel rispetto delle attività indicate nel calendario di seguito riportato, gli alunni delle classi terze saranno 
accompagnati dai docenti individuati dalle responsabili di plesso, ins. Polistena, ins. Barbieri, ins. Barillà e 
ins.Tripodi (come stabilito nella riunione di martedì 26 marzo con il referente  del Progetto ambiente Prof. 
Saverio B. Grande). 
A conclusione degli incontri alunni ed insegnanti ritorneranno presso le rispettive sedi dove completeranno 
l'orario scolastico.  
Tutti i docenti garantiranno vigilanza ed ordine durante il corso delle attività formative. I Responsabili di 
plesso assicureranno il regolare svolgimento dell'iniziativa provvedendo alle eventuali sostituzioni dei 
docenti impegnati nelle attività. Si invitano gli insegnanti a far annotare il presente avviso sul diario degli 
alunni, ad acquisire le relative autorizzazioni da parte dei genitori per le attività indicate nel calendario e a 
consegnare tramite gli alunni la liberatoria richiesta da Worldrise, avendo cura di farla pervenire entro 
lunedì 8 aprile al Referente del progetto ambiente primaria Prof. Saverio Bruno Grande dopo aver 
accertato il consenso o l’eventuale diniego espresso dai genitori.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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CALENDARIO ATTIVITÀ   PROGETTO AMBIENTE PRIMARIA CLASSI 3 

"Il mare la nostra ricchezza" 
A.S. 2018/19 

 
Mercoledì 10 aprile 2019 
 

ORARIO CLASSI ATTIVITÀ/LUOGO 

Dalle ore 08:15 alle ore 09:15 

 
III^ A- Plesso Catona  
III^ B - Plesso Catona  
III^ C - Plesso Catona  
* Gli alunni saranno 
accompagnati a piedi dai 
docenti. 
 
 
 

 

Lezione frontale presso aula magna 
Scuola Secondaria di primo grado- 

(Succursale) con gli operatori di 
Worldrise e Capitaneria di Porto. 

Dalle ore 09:15 alle ore 10:15 

 
III^A - Plesso V. S. Giuseppe 
III^A-  Plesso Rosalì 
*( Gli alunni dei plessi 
periferici raggiungeranno con 
lo Scuolabus presso la sede 
prevista). 
*III^ A - Plesso Salice-  
(* Gli alunni saranno 
accompagnati a piedi dai 
docenti.) 
 
 

 

 

Lezione frontale presso aula magna 
Scuola Secondaria di primo grado- 

(Succursale) con gli operatori di 
Worldrise e Capitaneria di Porto 

 
 
 
 
 
 
 



 
Giovedì 11 aprile 2019 

ORARIO CLASSI ATTIVITÀ/LUOGO 

Dalle ore 08:45 alle ore 10:00 

III^ A- Plesso Catona  
III^ B - Plesso Catona 
 
*Gli alunni saranno 
accompagnati a piedi 
dai docenti 
  

R  

   

    Raccolta inquinanti sull'arenile prospicente  

    Caserma Carabinieri Catona di Reggio 

    Calabria, con gli operatori di Worldrise, 

   Capitaneria di Porto e AVR. 

 

 

 

Dalle ore 10:15 alle ore 11:30 

 
 
III^ C - Plesso Catona  
III^ A - Plesso Salice 
 
*Gli alunni saranno 
accompagnati a piedi 
dai docenti 

R Raccolta inquinanti sull'arenile prospicente  

    Caserma Carabinieri Catona di Reggio 

    Calabria, con gli operatori di Worldrise, 

   Capitaneria di Porto e AVR. 

 

 

 
 

Venerdì 12 aprile 2019 

ORARIO CLASSI ATTIVITÀ/LUOGO 

Dalle ore 09:45 alle ore 10:45 
III^ A- Plesso Catona  
III^ B - Plesso Catona  
III^ C - Plesso Catona  Laboratorio di riciclo creativo 

presso le aule didattiche delle 
rispettive classi. 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
III^A - Plesso V. S. Giuseppe 
III^ A - Plesso Salice 
III^A- Plesso Rosalì 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


