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Circ. n. 113 del 23/01/2023 
                                                                                Ai docenti delle classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1H, 1I  

Ai genitori e agli alunni delle classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1H, 1I 
Alla Prof.ssa Pagano 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza  
Sul sito web 

In bacheca registro Argo 
 

 

Oggetto: Percorsi di Educazione alla sostenibilità ambientale Progetto "Il recupero delle 

tartarughe marine: rispettiamo il mare per salvaguardarle": uscita didattica 

 

 

Secondo quanto previsto dal Progetto di Educazione alla sostenibilità ambientale, inserito nel 
PTOF, i docenti delle classi in indirizzo hanno aderito al percorso didattico "Il recupero delle 
tartarughe marine: rispettiamo il mare per salvaguardarle", proposto dall’Istituto 
Zooprofilattico di Palermo in collaborazione con la Commissione One Health del Rotary 
International distretto 2110 Sicilia e Malta, Associazione Amici di Paul Harris ETS.  
Il progetto si sviluppa in tre fasi:  
 
Prima fase teorica sulle emergenze ambientali legate alle tartarughe marine 
Seconda fase  esperienziale con la visita alle tartarughe nelle vasche di riabilitazione  
Entrambe si svolgeranno presso la sede dell’IZS Sicilia di Palermo 
Terza fase: pratica sul campo con il rilascio in natura di una tartaruga riabilitata. 
 
Le prime due fasi del progetto si svolgeranno secondo il seguente schema organizzativo: 
 

Giorno Classi Docenti accompagnatori 

Mercoledì 1 Febbraio 1D – 1E Pagano, Pisciotta, Abbate R. 

Giovedì 2 Febbraio 1A – 1I Genco, Matranga, Albanese 

Lunedì 13 Febbraio 1B – 1H D’Amato, Santospirito, Li Vigni 

 
Gli studenti svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione e partiranno da scuola alle ore 
9.00 circa con il pullman. Rientreranno a scuola entro le ore 14:00 e saranno regolarmente 
licenziati.   
Si allega autorizzazione all’uscita didattica che i genitori avranno cura di compilare e 
consegnare al docente accompagnatore della classe entro giovedì 26 gennaio 2023. 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Maria Margherita Francomano 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                    ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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