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Il Presidente

Ginosa, 23/03/2022

Al Dirigente Scolastico

dell'I.C. RAFFAELE LEONE

VIALE PITAGORA NR. 11

74025 MARINA DI GINOSA (TA)

OGGETTO: Giornata del Mare – 11 aprile 2022

Gentile Dirigente Scolastico,

il Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229, allo scopo di sviluppare la cultura del mare,
inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, ha istituito la
“Giornata del Mare” che ricorre l'11 aprile di ogni anno.

Il Rotary Club Ginosa - Laterza ha in animo di promuovere al meglio tutte le iniziative volte a
diffondere la conoscenza del mare in occasione della quinta edizione della “Giornata del mare
2022”

Nell’ambito degli istituti scolastici che si affacciano sulla fascia ionica e quindi negli I.C. di
Marina  di  Ginosa  e  Marina  di  Castellaneta  si  intende  di  strutturare  attività  di  tipo  didattico-
educativo che consentano agli studenti di migliorare la propria consapevolezza ambientale, intesa
come cultura del rispetto dell’ambiente marino nelle sue forme più ampie, anche attraverso la
conoscenza dei ruoli degli Enti ed Istituzioni deputati alla gestione e tutela dell’habitat marino-
costiero.

Con  la  presente  si  propone  una  collaborazione  sinergica  tesa  a  dar  vita  ad  attività
strutturate di tipo didattico-educativo, coinvolgendo eventualmente le Istituzioni locali e militari,
tese a far confluire le diverse iniziative nell'ambito  della terza giornata del mare e della cultura
marinara che si svolgerà il prossimo 11 aprile 2022.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si saluta cordialmente.

Rotary Club Ginosa-Laterza 

Vincenzo Pavone
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PROGRAMMA

 incontri didattici in presenza (se incompatibili con la situazione epidemiologica su

piattaforma ZOOM),  per  spiegare,  da  parte  di  soci  del  club,  il  problema della

plastica collegato al mare;

 predisposizione da parte degli studenti di elaborati così distinti:

 a) Scuole Primarie: un manifesto corredato di slogan. Il manifesto, di dimensioni

massime 70x100 cm, potrà essere realizzato sotto forma di  uno o più disegni,

collage, fumetto, dipinto, immagine grafica computerizzata o fotografia e dovrà

essere presentato in forma cartacea ;

 b) Scuole Secondarie di I°grado: elaborato multimediale (esempio: Power Point-

Web-Pdf-Video) **

 ** La durata massima dei video o presentazioni è di 6 minuti.

 manifestazione pubblica unitaria (se possibile)  in luogo da concordare essendo

coinvolte le due scuole  ubicate sulle rive del Mar Ionio, (o su piattaforma ZOOM)

alla presenza delle autorità civili e/o militari per la presentazione del progetto e

degli  elaborati  ritenuti  meritevoli.  In  quella  sede  verranno  consegnati  degli

“Attestati di partecipazione”.
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