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                          Genova, data segnatura 

  
Alla c.a. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche   

della Liguria statali e paritarie 

 

 

OGGETTO: Festival del mare 2019. 

 

 

Si segnala l'iniziativa sotto riportata, al fine della valutazione, da parte delle SS.VV. 

dell'opportunità  dell'inserimento della stessa nella revisione annuale del PTOF e nella 

programmazione delle attività per il corrente anno scolastico. 

L'Università  degli Studi  di  Genova  organizzerà, con  la  collaborazione di questa Direzione 

Generale,  nei giorni  16/17/18  maggio  2019  (gio-ven-sab)  una  serie di iniziative  di  divulgazione 

scientifica (FESTIVAL DEL MARE) legate al tema del mare, iniziative che potranno avere carattere 

di conferenze, laboratori, mostre e spettacoli e saranno gratuite. 

L’evento, rivolto agli studenti delle classi 5^ di scuola primaria, della scuola secondaria di primo 

grado  e  del  biennio  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  si  terrà  nella  Piazza delle Feste 

del Porto Antico, all'Acquario e al Museo del Mare con due diverse modalità di partecipazione. 

 

1) Livello 1: studente 

      Le  classi  interessate,  previa  prenotazione  (fino ad esaurimento posti),  potranno  trascorrere  la 

mattina  all'interno  dei  laboratori  e  nelle mostre del Festival del Mare (concentrati tutti nella piazza 

delle feste del porto antico); 

 

2) Livello 2: ricercatore 

      Durante   la  giornata,  dedicata   ai   "I  giovani  e  la  ricerca sul mare",  le  classi  che  avranno 

sviluppato  in  aula  una  ricerca  attinente  il  mare  (lato umanistico o scientifico),  presenteranno   al 

Rettore dell'Università di Genova e al pubblico i propri lavori. 

 
       Qualora interessate, le SS.VV. sono pregate di provvedere tempestivamente ad aggiornare il 

programma delle attività previste per il corrente a.s., tenendo conto altresì che sarà inoltrato alle 

Scuole  il programma dettagliato e la domanda di partecipazione entro fine gennaio 2019. 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente 

           Alessandro Clavarino 
                      Documento firmato digitalmente 
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