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Mare a Scuola 2012/13

Vieni a scoprire i segreti del mare con
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Cortese Professore,
nell’ottica di diffondere presso i giovanissimi l’amore per l'arte marinara, per la cultura a essa legata e per l’ambiente, la Scuola Federale
Marvélia, con il patrocinio della REGIONE LOMBARDIA, è lieta di inviarle il materiale inerente il progetto “MARE a SCUOLA”
per l’anno scolastico 2012/2013.
L'iniziativa prevede:
STAGE DI AGGIORNAMENTO GRATUITO per DOCENTI e RAPPRESENTANTI dei GENITORI
Destinato ai docenti di tutte le materie e ai rappresentanti dei genitori, offre un’opportunità di formazione e aggiornamento, oltre a
nuovi percorsi per raggiungere obiettivi didattici ed educativi e, non ultima, la possibilità di conoscere e imparare ad amare il meraviglioso mondo della vela. Durata: 1 giorno, domenica 30 settembre 2012.
INTERVENTI GRATUITI, presso gli Istituti, DEDICATI AL MARE, ALLA VELA e ALL’AMBIENTE
Lezioni gratuite concordate con i docenti. Durante gli incontri potranno essere trattati e approfonditi argomenti correlati alla navigazione a vela, alla marineria e all’ambiente marino-lacustre. Un percorso interdisciplinare tra storia, letteratura, geografia, ecologia e
scienza caratterizzato da piacevoli e vivaci lezioni.
CONCORSO ECONAUTA - RISPETTA, RIPENSA, RIUSA E CREA LA TUA ECOBARCA
Il concorso EcoNauta, seguendo la politica di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile del progetto Mare a Scuola, vuole promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali con particolare riferimento all’area marina e lacustre.
SAILCAMP - USCITA IN BARCA GRATUITA
I ragazzi delle classi che parteciperanno al progetto “Mare a Scuola” avranno la possibilità di provare l'emozione di salire a bordo di
una barca a vela, timonandola in prima persona. Sarà organizzata una giornata, domenica 28 aprile 2013, completamente gratuita
dedicata a studenti e genitori.
VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
Un modo piacevole di coniugare sport, cultura e natura. Una o più giornate da passare alternandosi, assieme a compagni e professori,
fra le manovre in barca a vela e le escursioni nella fantastica cornice naturale e storica di Porto Venere e del Parco delle Cinque Terre o
di Gera lario (Co) e della riserva naturale dei Pian di Spagna.
Ringraziandola per l'attenzione rimango a sua completa disposizione per qualsiasi informazione.
Un cordiale saluto
Armando Miraglia
Presidente Scuola Federale Marvelia
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