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CIRCOLARE INTERNA N. 77
OGGETTO: Educazione Ambientale nell'alto e basso Ionio cosentino che affronta le
seguenti tematiche: Multimedia e Ambiente - Biodiversità e Natura - Educare al
Paesaggio

Si comunica ai soggetti in indirizzo che la società Villaggio Globale in qualità di soggetto
capofila, con l’associazione DidasCalabria e la Polisportiva “Valle Argentino” in qualità di
soggetti in rete, ha in corso di realizzazione il progetto dal titolo “Campus

Ambiente 9.ac:

diffondiamo saperi, promuoviamo valori, incoraggiamo comportamenti
virtuosi”, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma Operativo Calabria
FESR-FSE 2014/2020, che prevede una proposta educativa, attività di formazione e attività
d’animazione, informazione e comunicazione rivolte principalmente al sistema scolastico ricadente
nell’area in cui opera anche il nostro Istituto Scolastico.

La nostra scuola ha aderito alla realizzazione, a favore di gruppi di studenti, di attività
“d’informazione e sensibilizzazione verso le tematiche della biodiversità, del valore del
paesaggio, dell’uso efficiente delle risorse”, contestualizzate al territorio dell’Alto e Basso Ionio
Cosentino, ovvero l’ATPR 9.ac.

In particolare sono state pianificate le seguenti attività per giorno

Ore 10:00 – classi Terze

04/Febbraio 2020:

(III C – IIIA – IIIB)- presso Scuola

Primaria/Infanzia Sottoferrovia – Attività di Orienteering;

Ore 11:30 – classi Prime (IB – ID – IE)- presso Sala “Atelier Creativi –
Scuola Secondaria I Grado – lezione su educazione ambientale.

Si comunica, infine, che i risultati delle attività di progetto saranno pubblicizzati e diffusi sul
territorio con azioni di diffusione in formato multimediale condivisibile e con il suo inserimento
anche sugli spazi web di tutti i soggetti coinvolti dal presente accordo.

Tanto per quanto di competenza.
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