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Circolare n. 351 

Catania, 12 aprile 2022 

Ai docenti, ai genitori,  

agli allievi delle classi I e II  

Scuola Secondaria di I Grado  

   Al DSGA 

  Bacheca di Argo 

Sito web 

 

 

Oggetto: Conferenza SEASCAPE- Progetto di divulgazione ambientale 

 

Il nostro Istituto propone agli studenti delle classi Prime e Seconde della scuola secondaria di Primo 

Grado, nell’ambito delle attività di educazione ambientale, un Seminario rivolto alle generazioni più 

giovani e finalizzato a promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

del mare, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

legati al mare ed alla pesca.  

Detta attività seminariale mira alla promozione verso la cittadinanza e alla valorizzazione del contesto 

costiero dell’area FLAG (Acicastello - Acireale - Augusta - Fiumefreddo - Forza D’Agrò - Giardini 

Naxos - Letojanni - Mascali - Riposto - Sant’Alessio Siculo), il tutto in termini di rischi ed 

opportunità.  

L’incontro, della durata di un'ora circa, si svolgerà giorno 20 aprile p.v. nell’Auditorium del Viale 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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Nitta, avrà inizio alle ore 09 :30 e vedrà coinvolti gli allievi delle classi I A, II A, II B, IC, II C, I D e 

II D della Scuola secondaria di Primo Grado, e sarà per gli stessi un'importante occasione di 

approfondimento e ampliamento delle proprie conoscenze scientifiche. Gli allievi delle classi della 

sede centrale saranno accompagnati in Auditorium dai docenti della II ora. 

Gli allievi dell’Istituto Alberghiero presteranno servizio di accoglienza. 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 


