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Agli alunni  

Ai docenti 

Proprie Sedi 

Circ. N. 85 

OGGETTO: Partecipazione progetto “Guardiani della Costa” (PCTO) 

Si comunica che, anche quest’anno l’Istituto partecipa al progetto “Guardiani della Costa” promosso 
da Costa Crociere Foundation. 

È un progetto di “citizen science” – scienza realizzata e condivisa dai cittadini – per la tutela del 
litorale Italiano, rivolto a studentesse e studenti delle classi terze, quarte e quinte e relativi docenti, 
con lo scopo di sensibilizzare all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane e 
di aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti, in particolare plastici, 
lungo le coste, sulle spiagge e in mare.  

Il progetto si avvale di strumenti digitali tra cui un sito web appositamente dedicato con moduli 
formativi a disposizione dei docenti e una app gratuita. Tali strumenti digitali consentono alle 
studentesse e agli studenti partecipanti di accedere a metodologie di indagine e di studio della costa, 
di condividerne i risultati e di diventare di fatto “guardiani” del tratto di costa e di mare che va da 
Acquarone a Giampilieri. 

Per i docenti: la partecipazione ai webinar e la fruizione delle unità didattiche on-line saranno 
attestate dall’ente formatore Scuola di Robotica accreditato dal MIUR e daranno diritto a ore di 
aggiornamento professionale. 

Per gli studenti: la partecipazione a Guardiani della Costa può costituire un percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola lavoro). 

Per partecipare al progetto è necessario che le classi, insieme ad uno o più docenti disponibili per 
ogni classe, aderiscano inviando un’email al docente referente del progetto prof.ssa E. Bottari 
all’indirizzo eliana.bottari@veronatrento.it. Nell’email occorre specificare la classe, il/i docente/i e 
l’elenco degli alunni specificando per ognuno, compreso il docente, se ha partecipato al progetto lo 
scorso anno. Le comunicazioni per ogni partecipante saranno inviate sull’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale.   

Per ulteriori informazioni sul progetto consultare il sito www.guardianidellacosta.it .    

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




