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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione
di Ambito Territoriale della regione Lazio
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della Regione Lazio

OGGETTO: Protocollo di Intesa USR Lazio e la Direzione Marittima del Lazio.
“La Cittadinanza del Mare” - Porto di Civitavecchia - 27 novembre 2018
Si informano le SS.LL. che martedì 27 novembre p.v. dalle ore 10:30 alle ore 13:30, si terrà nel
Terminal crocieristico Amerigo Vespucci, Banchina 12 bis nord del porto di Civitavecchia, l’incontro
formativo dal titolo “La Cittadinanza del Mare”, durante il quale verrà firmato il protocollo di intesa tra
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Direzione Marittima del Lazio sulla scia del Protocollo firmato
dal superiore Comando generale con il MIUR in data 8/05/2017.
Tra le molteplici finalità di detto documento rientra quella di introdurre e sviluppare nella coscienza
di ogni individuo il concetto di “cittadinanza del mare”.
Si tratta di un percorso culturale che si inquadra nel nuovo articolo 52 del codice della nautica da
diporto, il quale, oltre ad istituire la giornata del mare (11 aprile), ha investito le scuole della facoltà di
inaugurare progetti formativi aventi ad oggetto la risorsa mare, avvalendosi, tra gli altri, delle Capitanerie di
porto. L’articolo 52, infatti, fa esplicito riferimento al PNF docenti capitolo quarto “nucleo del piano”, in cui
sono definite le priorità strategiche che nel triennio 2016-2019 le istituzioni scolastiche, nel rispetto della
propria autonomia, dovranno perseguire per quanto riguarda la formazione dei propri docenti,
individuando nelle finalità per una scuola inclusiva: l’integrazione, le competenze di cittadinanza e di
cittadinanza globale.
La giornata assumerà il carattere di “giornata formativa”, durante la quale autorevoli relatori
introdurranno una serie di tematiche dedicate al mare e all’ambiente marino, le quali saranno in seguito
elaborate e sviluppate durante l’anno dalle scuole stesse partecipanti. In allegato è presente il programma
dell’evento e il bando di concorso per gli studenti.
All’evento sono invitati a partecipare, i Docenti e i Dirigenti scolastici delle Istituzioni di ogni ordine e
grado tra cui le 28 Scuole Polo per la Formazione della Regione Lazio.
La Regione Lazio si è resa disponibile a fornire i mezzi di trasporto per ogni provincia nei seguenti
luoghi di raccolta:
 Roma n.100 posti partenza ore 8:30
I.I.S.S. Leon Battista Alberti: Viale della Civiltà del Lavoro n.4 – Roma
 Latina n.50 posti partenza ore 8:00
I.I.S.S. Campus dei Licei – M. Ramadù: via Rimini n.1 – Cisterna di Latina
 Frosinone n.50 posti partenza ore 8:00
I.I.S.S. A.G. Bragaglia: via Casale Ricci n.2 – Frosinone
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 Viterbo n.30 posti partenza ore 8:00
I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa: via Aldo Moro n.1 – Montefiascone Viterbo
 Rieti n.30 posti partenza ore 8:00
I.I.S.S. Elena Principessa di Napoli: Piazza Mazzini n.2 – Rieti

Per partecipare è necessario registrarsi presso le segreterie delle scuole polo indicate nei luoghi di
raccolta entro il giorno mercoledì 21 novembre 2018 p.v.
Successivamente le Scuole Polo incaricate, provvederanno ad inviare gli elenchi dei partecipanti entro
e non oltre giovedì 22 novembre p.v. al seguente indirizzo email : direzione-lazio@istruzione.it.
Considerata la valenza formativa e sociale dell’iniziativa, si auspica un’ampia partecipazione delle
SS.LL., dei docenti di scienze e dei docenti referenti per l’educazione ambientale, alla salute e alla legalità.

Il Direttore Generale
Gildo DE ANGELIS
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegato:



Programma 27 novembre 2018
1^ Ed. Bando di Concorso “La Cittadinanza del Mare” a.s. 2018-2019

