Ai docenti, alunni e genitori della classi coinvolte
Al D.S.G.A. Mario Whitehead
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Partecipazione alla “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara ” 11 aprile
programma dell’ I.C. “Vincenzo Mennella di Lacco Ameno
Si comunica alle SS.LL. che, facendo seguito all’invito alla partecipazione alla “Giornata Nazionale
del mare e della cultura marinara” del prossimo 11 aprile, l’I.C. “Vincenzo Mennella” parteciperà
alla manifestazione con il seguente programma:

1) Le due classi terze della scuola Primaria (docenti di riferimento Sonia Petroni e Giustina
Romano) per un numero complessivo di 33 studenti, alle ore 11.00 saranno prelevati
dallo scuolabus plesso ex Liceo e dalle 11.30 alle 13.00 effettueranno una visita al cantiere
navale sulla Riva destra del porto di Ischia e intervisteranno i pescatori. Tutte le attività
saranno svolte con la supervisione delle docenti e la collaborazione di uno o più operatori
della associazione Marevivo Ischia.
Alle ore 13.00 gli alunni saranno prelevati dallo scuolabus nei pressi della Riva destra Ischia Porto e faranno rientro a Lacco Ameno, dove saranno prelevati dai genitori.

2) Le tre classi quarte della scuola Primaria (docenti di riferimento Giuseppina Buonocore e
Assunta Della Volpe) per un numero complessivo di 44 studenti, arriveranno ad Ischia
Ponte, accompagnati dai genitori, alle ore 10 e fino alle 13-13.30 saranno coinvolte in
attività di riciclo creativo, disegno dal vivo e proiezione di filmati in spazi allestiti
appositamente per loro dalla Cooperativa Ischia Barche e Marina di Sant'Anna sulla
spiaggia, sul pontile e in sala. Contemporaneamente gli alunni si alterneranno nella visita

al Museo del mare. Dalle 13-13.30 in poi saranno divisi in due gruppi che si alterneranno
in una visita della baia di Cartaromana sulla barca dal fondo trasparente per poter
approfondire la conoscenza del patrimonio naturalistico e storico di questa parte
dell'isola. Tutte le attività saranno svolte con la supervisione delle docenti e la
collaborazione di uno o più operatori della associazione Marevivo Ischia. Al termine delle
attività saranno prelevati dai genitori.

3) Le due classi quinte della scuola Primaria (docenti di riferimento Sofia Calise e Maria
Giovanna Monti) per un numero complessivo di 42 studenti, saranno coinvolte, insieme
ai genitori, nella realizzazione di un manufatto denuncia sullo stato di inquinamento dei
nostri mari. Il manufatto (“la balena che chiede aiuto”) sarà esposto per tutta la giornata
di giovedì 11 aprile fuori l’ingresso principale del plesso Principe di Piemonte” sul corso
Angelo Rizzoli di Lacco Ameno.

4) Le tre classi terze della scuola Secondaria di primo grado per un numero complessivo di 43
studenti si recheranno in mattinata, secondo i turni concordati, in visita al “Museo del
Mare”, prelevati e riaccompagnati a scuola dallo scuolabus. La visita sarà svolta con la
supervisione dei docenti accompagnatori e con la collaborazione di uno o più operatori
della associazione “Pro Loco Lacco Ameno” che offrirà gentilmente ad ogni studente un
gelato prima di fare rientro a scuola.

5) L’ensemble di quattro elementi, composta dai professori di musica del corso ad indirizzo
musicale dell’I.C. V. Mennella parteciperà all’incontro musicale “Sul mare luccica….” che
si terrà a partire dalle 18:30 presso la sede dell’IIS “C. Mennella” ad Ischia in via M.
Mazzella.
Si precisa che in caso di avverse condizioni meteo il programma potrebbe subire variazioni e/o
essere annullato.
Si ringrazia tutti per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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