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Catania, 10 febbraio 2023 
 
Circolare n. 248 

 Ai docenti delle classi 3C-3F  
Agli alunni delle classi 3C-3F  

Al DSGA 
Al sito web dell’Istituto 

Al Responsabile del sito web 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Partecipazione al progetto Marevivo Classroom: “TARTARUGHE MARINE” 
 
 

  Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo che, nell’ambito dei percorsi di Ed. Civica, 
parteciperanno al progetto “Tartarughe Marine” che prevede L’attività di educazione ambientale, articolate 
nel seguente modo: 

Il primo incontro, in aula, giovedì’ 16 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 10,30, sarà di introduzione, 
con la conoscenza delle caratteristiche della specie, il suo ciclo vitale e i pericoli che la minacciano.  

Il secondo incontro prevede la visita del CRETA.M (Centro Recupero Tartarughe Marine) 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia con sede a Palermo. Durante la visita si potrà conoscere 
l’intero percorso che porta alla riabilitazione di un esemplare di tartaruga marina trovato in difficoltà.  

Il terzo incontro vedrà la partecipazione in diretta online alle liberazioni di Tartarughe svolte in 
collaborazione con l’IZS. 

Seguirà programma dettagliato della visita a Palermo con pernottamento, dove i ragazzi 
accompagnati dai docenti prof.ssa Scacciante e prof.ssa Colianni, saranno, anche, coinvolti in un tour, nel 
centro storico della città, alla scoperta dell’itinerario arabo-normanno, oggetto di studio dell’anno in corso. 
             

 

 

           

 
 


