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Circolare di Sede
N. 33/Squinzano

Lecce, 20 novembre 2018
Ai Genitori ed agli Studenti delle classi 3^
Al sito WEB dell’Istituto
SEDE DI SQUINZANO

OGGETTO: Progetto di Alternanza scuola - lavoro ISPRA
Si informano i genitori degli studenti delle classi terze che si propone, per l’Alternanza scuola-lavoro,
l’adesione ad un progetto dell’ISPRA: "Il Mare- Un Laboratorio di biodiversità- Lo studio delle collezioni
zoologiche". L’ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - è un Ente pubblico di
ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente, al quale assolve alla funzione di supporto e della
tutela del territorio e del mare. Partecipa a numerosi progetti finanziati da Programmi dell’Unione Europea,
che afferiscono alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della
biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma.
Ha sede a Roma, con il laboratorio ecologico Benthos in Castel romano (RM).
Il piano di lavoro si articola nei seguenti modi:
- attività di laboratorio e sul campo, per l’osservazione, lo studio e la catalogazione di materiale
zoologico, anche attraverso l’uso di strumenti digitali;
- svolgimento di alcune esperienze in località costiere della provincia di Lecce;
- attuazione pratica presso il laboratorio Benthos-ISPRA di Castel Romano (RM).
Il progetto si attuerà in dieci fasi, per un totale di 70 ore. Il numero di partecipanti non può essere superiore
a 25 alunni.
Preso atto che alcune attività si svolgeranno a Castel Romano (RM), con la necessità di viaggio e soggiorno,
si configura un’occasione di viaggio di Istruzione/Alternanza scuola –lavoro di giorni 4, nel mese di Marzo,
prevedendo, nelle ore libere, la visita di realtà storico – artistiche circostanti e di Roma. Il costo del viaggio:
trasporto, vitto e alloggio, sarà a carico delle famiglie.
Al fine organizzativo, si richiede ai genitori degli alunni interessati all’Ambito Scientifico-Laboratoriale la
disponibilità ad aderire all’iniziativa (dichiarazione in allegato).
Si precisa, inoltre, quanto segue:
- possono partecipare solo 25 alunni e qualora le richieste dovessero superare il numero consentito il criterio
determinante per la scelta del partecipante sarà quello del merito.

LE FFSS Area 4
Prof.ssa Alessandra Antonucci
Prof.ssa Tiziana Spedicato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. DARIO CILLO

Dichiarazione da consegnare firmata alla Prof.ssa Tiziana Spedicato.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………............……………………genitore
dell’alunno/a

…………………………………………………………

della

classe…….......…

sezione………….dell’Istituto “Virgilio-Redi”, con la presente

DICHIARA
o di aver preso visione della comunicazione informativa riguardo il Progetto ISPRA/ Viaggio
d’istruzione Alternanza scuola-lavoro;
o di essere disponibile a far aderire il/la proprio/a figlio/a;
o di non essere disponibile.

Squinzano, lì ___________________

FIRMA

