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Circolare n° 156                                          Sciacca, 09/12/2022 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Prof.ssa Maria Venezia 
Prof.ssa Giuseppina Dulcimascolo 

Prof. Fabio Galluzzo 
Alle classi 2 A e 2 B A.A.A. 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della Scuola 

 
 

Oggetto: Progetto Marevivo “Adotta una Spiaggia – Tonnara di Sciacca” 

 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che la prima attività del Progetto “Adotta Una Spiaggia – 

Tonnara di Sciacca” si svolgerà con le classi 2 A e 2 B mercoledì 14 dicembre 

dalle ore 8,30 presso la spiaggia della Tonnara. 

Gli Alunni si recheranno regolarmente a scuola e, dopo aver preso le presenze, alle ore 8,30 

con l’autobus  si recheranno  presso la spiaggia della Tonnara adiacente al convitto. 

Dopo una breve presentazione dell’iniziativa che verrà effettuata oltre che agli alunni delle 

classi sopra indicate anche alle istituzioni e associazioni presenti, Comune di Sciacca, 

Capitaneria di Sciacca, Museo diffuso dei 5 Sensi, si procederà con la raccolta e monitoraggio 

dei rifiuti presenti nel litorale antistante il convitto. 

Qui di seguito una breve descrizione del progetto: 

 

PROGETTO ADOTTA UNA SPIAGGIA 

il progetto consiste nell’adozione formale, da parte della scuola, della spiaggia della 

Tonnara, su cui insiste il convitto dello stesso istituto. L’adozione avverrà 

formalizzando un accordo con il Comune di Sciacca, la Capitaneria di Porto ed il 
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Museo Diffuso dei 5 Sensi. Il progetto mira a far cogliere agli alunni gli elementi di 

vulnerabilità del sito e porre in essere possibili interventi di tutela e di riqualificazione. 

Ciò consentirà a favorire nella collettività, essendo essi stessi fruitori del lungomare, 

la crescita di una mentalità ecologica, senso civico e consapevolezza che la 

salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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