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Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al sito web 

Circolare n. 190 
 

Oggetto: attività PCTO. Progetto NauticinBlu: 2-3-4-5 maggio 2022 

rivolto alle classi 3A – 3B – 3M 
 

 

L’associazione Marevivo, per il quinto anno consecutivo, ha in corso il progetto 
“NauticinBlu”, che coinvolge gli studenti di 18 Istituti Nautici in tutta Ita-
lia con l’obiettivo di far acquisire ai futuri professionisti del mare nuove com-
petenze a completamento della loro formazione, con particolare attenzione ai 
temi della tutela dell’ambiente e della sostenibilità, in linea con quanto previsto 
dal Pilastro 1 del il Piano RiGenerazione Scuola nel quale Marevivo è presente 
come componente della Green Community. 

 

PROGRAMMA 
Lunedì 2 maggio: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Biodiversità? Sono affari tuoi 
Proiezione del filmato “L’altro Pianeta”, propedeutico agli argomenti che verranno in seguito affrontati quali:  Il polmone Blu 

della Terra: un unico grande Oceano ancora inesplorato; Mare e clima; Il Mediterraneo, hotspot di biodiversità: valori e 

minacce. 
 

Martedì 3 maggio: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Ricercatori per un giorno 
Gli studenti visiteranno la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli che raggiungeranno con mezzi propri. 

 

Mercoledì 4 maggio: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

L’Uomo e il Mare 
Proiezione del filmato “Ladri di Mare “, propedeutico agli argomenti che verranno in seguito affrontati quali:  L’Uomo e il 

Mare; L’economia circolare; Cosa possiamo fare noi. 

In questa sessione un focus particolare sarà dedicato al problema dell’impatto della plastica in mare.  

 

Giovedì 5 maggio: (intera mattinata) 
Così tuteliamo il nostro mare 
Visita al Turtle Point - Stazione Zoologica Anton Dohrn, Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine a Portici, dove 

personale altamente qualificato guiderà gli studenti attraverso le diverse aree di convalescenza, trattamento e riabilitazion e dove 

vengono curati gli animali recuperati in difficoltà. Gli studenti raggiungeranno il Turtle point di Portici con un pullman messo a 

disposizione dall’Associazione Marevivo. La partenza è prevista dall’Istituto verso le ore 8:30.  
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Prof.ssa C. CONSIGLIO (Docente Referente con l’Associazione onlus MAREVIVO) 

Prof. S. RIVIECCIO (F.S. PCTO) 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTI 

3A 

02/05/2022 
ore 9:00 - 12:00 

visione film in classe 

Prof. Bartiromo + docente in orario 

3B Prof. Bartiromo + docente in orario 

3M Prof. Rivieccio + docente in orario 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTI 

3A 

03/05/2022 
ore 9:00 - 12:00 

visita alla Stazione Zoolo-

gica Anton Dohrn di Napoli 

Prof.ssa Carbone 

3B Proff. Pedicini e Bartiromo  

3M Prof.ssa Consiglio 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTI 

3A 

04/05/2022 
ore 9:00 - 12:00 

visione film in classe 

Prof. Bartiromo + docente in orario 

3B Prof. Bartiromo + docente in orario 

3M Prof.ssa Consiglio + docente in orario 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTI 

3A 

05/05/2022 
ore 9:00 - 13:00 

visita al Turtle Point di Por-

tici 

Prof.ssa Carbone 

3B Proff. Pedicini e Bartiromo  

3M Prof.ssa Consiglio 


