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Ischitella, 05/11/2021

Ai docenti e ai genitori delle classi quinte della scuola Primaria di Ischitella 
Ai docenti e ai genitori delle classi terze della scuola Secondaria di Ischitella

 Ai collaboratori del DS
Ins. Maria Scienza Martella
Prof. Massimo Scardicchio

Alla funzione strumentale al PTOF e alle uscite didattiche
Ins. Mariella Scanzano

Alla DSGA 
Sito web

 

Oggetto: progetto digital della Joy Production in collaborazione con il CNR

Si comunica che, l’Istituto comprensivo “P.GIANNONE” è stato invitato dalla redazione
di BEACH CARE PROJECT in collaborazione con il  CNR, nella persona della dott.ssa
Cilenti,  e l’Arma dei carabinieri nei giorni 10 e 11 p.v. a partecipare al progetto in
oggetto.
Il  progetto   ha  lo  scopo   di  divulgazione  e  esplorazione  scientifica,  educazione  e
mobilitazione  giovanile  per  conoscere  l’Ecosistema  Spiaggia  in  alcune  “spiagge
modello” selezionate e rappresentative di diverse tipologie di ecosistemi costieri. 
L’iniziativa  si  propone  di  informare,  sensibilizzare  e  mobilitare  gli  alunni  per
contrastare l’impatto della plastica in ambiente marino e promuovere una gestione
eco-consapevole  dell’ecosistema  spiaggia,  luoghi  di  transizione  tra  l’ambiente
terrestre e marino, che tutti viviamo e sfruttiamo con superficialità, sottovalutandone
la grande importanza ambientale, sociale, turistica ed economica.

La Spiaggia di  Foce Varano fino a Capoiale – Parco Nazionale del Gargano -è
stata inserita nel progetto sulla quale  realizzare le operazioni di clearing da svolgersi
in due azioni:

Azione 1: operazioni  di  beach  cleaning  dai  rifiuti  marini  (plastica  e  marine  litter
generico) e operazioni di movimentazione delle banquette di Posidonia come strategia
di gestione ecologica delle spiagge.

 Azione 2: attività di divulgazione scientifica e esplorativa dell’ecosistema spiagge
per evidenziarne l’importanza ecologica e il  valore della loro protezione e corretta
gestione.  Realizzazione  Kit  didattico  e  divulgazione,  sensibilizzazione  e  formazione
nelle scuole. Il kit partirà̀ da una rappresentazione grafica dell’ecosistema spiaggia, un
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grande  gioco,  con  punti  di  interesse  cliccabili  e  domande  che  permetteranno  di
visualizzare immediatamente informazioni e contenuti.

La partecipazione alle azioni 1 e 2 permetterà di:
1. Capire l’importanza dell’ecosistema spiaggia e scoprirne le caratteristiche. 
2. Comprendere il proprio ruolo come cittadini nella tutela dell’ambiente. 
3. Passare all’azione a scuola, in famiglia e in spiaggia.

Nel progetto verranno coinvolti gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria di
Ischitella e di Foce V. e gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Ischitella.

1. mercoledì 10 novembre 2021 Cleaning con Associazioni + Attività Pala (alunni
classi quinte)

2. giovedì 11 novembre 2021 -Attività didattiche  (alunni classi terze scuola
Sec.)

Nei giorni indicati gli alunni raggiungeranno la spiaggia di Foce V. accompagnati dai
docenti con il pullman di linea.
ORGANIZZAZIONE: 
Entreranno in classe come da orario curriculare;
alle  ore  9.10 gli  alunni  raggiungeranno la  fermata del  pullman insieme ai  docenti
accompagnatori;
l’orario del ritorno  verrà comunicato in seguito dai coordinatori di classe. 
Ciascun alunno dovrà essere munito del biglietto a.r.  Foce V./Ischitella, Ischitella/Foce
V. ; della liberatoria firmata da entrambi i  genitori  per le riprese; dei guanti usa e
getta, della bottiglietta d’acqua e della merenda.
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI SCUOLA PRIMARIA:
FALCO LIBERA
D’ALTILIA PAOLA ANNA
BASILE ANGELA
ZIMOTTI ROSA
DOCENTI ACCOMPAGNATORI SCUOLA SECONDARIA:
GRAMAZIO GABRIELLA
FALCONE LUCREZIA
SCARDICCHIO MASSIMO
SCHIAVONE MARIA GRAZIA
DI MAGGIO MATTEO

Cordialmente si ringrazia

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.

39/93)
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