Associazione Ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con D.M. del 20 febbraio 1987 art. 13 legge 349/1986

Alla Cortese attenzione
dei Dirigenti degli Istituti scolastici
Loro Sedi
Roma 17/04/2021
Oggetto: celebrazione della Giornata Mondiale della Terra
Preg. mi Dirigenti e Insegnanti,
la presente per comunicarvi che Marevivo, in collaborazione con Jordan Italia, organizza il
22 aprile un evento d’informazione e sensibilizzazione in celebrazione della Giornata Mondiale
della Terra.
Sulla base delle ultime direttive del Ministero dell’Istruzione che invita a promuovere in
tutte le scuole di ogni ordine e grado azioni di crescita civica in difesa dell’ambiente, vi
proponiamo di aderire alle seguenti iniziative, che possono essere seguite anche in modalità on
line:
22 aprile
“A scuola di biologia marina”

“Liberazione in mare e in diretta di due esemplari di
tartarughe marine della specie Caretta caretta”

Video Lezione in aula
-Laboratorio: La straordinaria vita e i pericoli che
corrono le tartarughe marine
-Visita virtuale presso un Centro soccorso tartarughe
marine
link per prendere visione della lezione:
https://youtu.be/RTLp23Fnp0Y

Ore 11:00 - Diretta Facebook
Evento in collaborazione con l’Ospedale veterinario
dell’Università di Messina e con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Sicilia
link per assistere alla diretta Facebook:
https://www.facebook.com/siciliamarevivo
https://www.facebook.com/marevivoonlus

Associazione Ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con D.M. del 20 febbraio 1987 art. 13 legge 349/1986

Abbiamo pensato di proporre una lezione sulle tartarughe marine, trattando il tema del
rischio della loro estinzione a causa dell’inquinamento del mare e della plastica.
La lezione, articolata in un mini laboratorio di educazione ambientale, narrerà ai giovani
l’incredibile vita delle tartarughe marine e alcuni veterinari dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Sicilia accompagneranno gli studenti in una visita virtuale del Centro soccorso,
dove si potranno osservare alcuni esemplari in riabilitazione e apprendere le modalità
d’intervento del soccorso di una tartaruga ferita o in difficoltà.
La lezione può essere proposta agli studenti in aula o a casa il giorno stesso dell’evento
commemorativo o anche nei due giorni precedenti alla diretta del 22 aprile, al fine di conoscere
per tempo il tema che tratta delle tartarughe marine e assistere al felice evento della liberazione
dopo la riabilitazione.
Auspichiamo che possiate accogliere il nostro invito e contribuire a diffondere l’educazione
ambientale e sostenere la crescita dei nostri giovani in una direzione che va verso una
cittadinanza più attiva, consapevole e responsabile.
Nell’ipotesi di adesione, vi preghiamo di volercene dare riscontro nelle forme e nei modi che
più riterrete opportuni.
Eventuali specifiche o modifiche al collegamento alla diretta, che consentirà la proiezione in
DAD presso le scuole, vi saranno tempestivamente comunicate.
Maria Gattuso
Marevivo
Responsabile Nazionale – Area Scuola
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