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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Ai referenti d’istituto per la Promozione e
l’Educazione alla Salute
e, p. c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai docenti referenti provinciali dell’area 3

OGGETTO: Progetto e concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare” a.s. 2019/2020
Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica, è stata istituita la Giornata Nazionale del Mare
(D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 – Art. 52). La Repubblica italiana riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale
“Giornata del Mare” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come
risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione
con il Comando Regionale della Guardia Costiera, al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli
studenti cittadini “attivi” del mare, tutori per la conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso implica.
Per quanto rappresentato, il Ministero dell’Istruzione e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
hanno indetto per l’anno scolastico 2019/2020 il concorso nazionale La Cittadinanza del Mare (fornito in allegato).
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere iniziative sul tema oggetto del bando,
avvalendosi anche dei Comandi Regionali della Guardia Costiera (vedi allegata nota MIUR), per sensibilizzare le
studentesse e gli studenti.
Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più
cordiali saluti.
Allegati:
 Concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare” a.s. 2019/2020
 Nota MIUR prot. 5066 del 15/11/2019

Il Dirigente
Angela Riggio
(documento firmato digitalmente)
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