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AL PERSONALE ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE
Oggetto : PON FSE 1953 – Una risorsa da aMare (Vela a Scuola)- GIORNATA NAZIONALE DEL MARE.
CITTADINANZA DEL MARE.
In riferimento a quanto sopra e richiamando la Nota MIUR prot. n. 1364 del 01/04/2019, avente per
oggetto “Giornata nazionale del mare”, si comunica che gli alunni, iscritti al PON FSE 1953 – Una risorsa da
aMare (Vela a Scuola), effettueranno il giorno 10 aprile p.v. un’uscita didattica presso la Lega Navale (sez.
di Trani).
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare, in vista della Giornata nazionale del mare, i giovani attraverso
attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione appunto con la Lega Navale, nostro partner
per il Progetto PON FSE 1953, al fine di sviluppare il concetto di “CITTADINANZA DEL MARE” e rendere gli
studenti cittadini attivi del mare, tutori per la conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso
implica.
Per quanto rappresentato, il Liceo Vecchi, con l’uscita didattica di cui sopra, aderisce alle azioni volte a
promuovere il mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, previste
dall’8 al 12 aprile p.v.
Gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’ A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)
a.a.:mr.v.

