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Ultimo avviso: c'è ancora una possibilità per iscrivere la vostra scuola a Guardiani della Costa. Affrettatevi!
IL TEAM DI GUARDIANI DELLA COSTA (info@guardianidellacosta.it)

RICEVUTO il 09/01/2019 12:56:38

A: GALILEO GALILEI (GOIS008001@istruzione.it)

View this email in your browser

Il secondo ciclo di Guardiani della Costa sta per partire.
Ci sono ancora pochi posti disponibili.
Non perdete questa opportunità: iscrivete la vostra scuola!

PARTECIPARE È SEMPLICE E COMPLETAMENTE GRATUITO: adottando un tratto di
litorale e diventando Guardiani della Costa, i vostri docenti e studenti avranno accesso
a un percorso educativo con tre unità didattiche, strumenti digitali e attività sul campo, che
ha lo scopo di sensibilizzare i giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico
delle coste italiane, aumentandone la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento
dei rifiuti lungo le coste, le spiagge e in mare.
30 ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI INSEGNANTI, con webinar,
video e materiali didattici online realizzati dagli esperti del Centro Studi Ambiente Marino di
ENEA, dell'Osservatorio Ligure Pesca Ambiente e di Scuola di Robotica.
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER GLI STUDENTI,
un percorso formativo di 50 ore con lezioni in aula e attività di monitoraggio sul campo con
l’ausilio di strumenti digitali, che può essere inserito in un progetto di ASL attivando
apposita convenzione.

Regolamento di partecipazione

ISCRIZIONI: è attivo ancora fino al 15 gennaio il form on line nell’area dedicata sul sito del
MIUR Protocolli in Rete (oppure accesso dall’area SIDI), che dev'essere compilato dal
Dirigente Scolastico. Le eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione della
candidatura devono essere indirizzate a innovazionedigitale@istruzione.it
Possono iscriversi le istituzioni scolastiche ed educative secondarie di secondo grado di
tutta Italia. È ammessa la partecipazione al progetto di una o più classi intere o anche di
piccoli gruppi di studentesse e studenti di classi diverse, dal primo al quinto anno.
Ci sono ancora pochi posti disponibili. Affrettatevi!
Il Team di Guardiani della Costa

(*) Se alla data odierna la vostra scuola ha già provveduto a registrare la candidatura sul sito MIUR,
vi preghiamo di non considerare questa comunicazione.
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