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OGGETTO: inizio attività Progetto 
 
Si comunica che, anche quest’
promosso da Costa Crociere Foundation
ambientale delle coste italiane. 
Il progetto Guardiani della Costa,
giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalis
consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini 
lungo le coste, le spiagge e in mare.
Nei primi 2 anni sono 280 le scuole, quasi 11mila gli studenti e più di m
hanno partecipato attivamente in tutta Italia, raccogliendo oltre 105mila dati scientifici relativi a 
biodiversità del Mediterraneo, rifiuti marini, inquinamento e altri indicatori ambientali.

I docenti che intendono partecipare
pregati di dare la propria adesione 
l’iscrizione al primo webinar.  
Si fa presente che il progetto può essere inserito tra i 
l’Orientamento (PCTO). 
Per ulteriori informazioni consultare il sito
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Progetto “Guardiani della costa”  

’anno l’istituto partecipa al progetto “Guardiani della Costa
Costa Crociere Foundation e rivolto a studenti e docenti per preservare la qualità 

Guardiani della Costa, avviato nel 2017,  ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti, i 
giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la 
consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini 
lungo le coste, le spiagge e in mare. 
Nei primi 2 anni sono 280 le scuole, quasi 11mila gli studenti e più di mille gli insegnanti che 
hanno partecipato attivamente in tutta Italia, raccogliendo oltre 105mila dati scientifici relativi a 
biodiversità del Mediterraneo, rifiuti marini, inquinamento e altri indicatori ambientali.

I docenti che intendono partecipare, per l’anno scolastico 2019/20, con una o più classi, 
pregati di dare la propria adesione entro mercoledì 29 gennaio p.v. alla prof.ssa Bottari per 

può essere inserito tra i Percorsi per le Competenze 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.guardianidellacosta.it. 

               Il Dirigente Scolastico

      Simonetta Di Prima
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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