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Quaranta studenti saranno le
"sentinelle" di Vulcano

Sul posto

di Bartolino Leone— 23 Maggio 2015









E per fare ciò non avranno bisogno di essere accompagnati dai
genitori. Le nozioni apprese in aula e le lezioni pratiche tra i sentieri e
le spiagge dell'isola hanno ormai fatto dei piccoli alunni della scuola
primaria (classi terze, quarte e quinte) e della scuola secondaria di
primo grado dell'istituto comprensivo Santa Lucia delle sentinelle
junior più che competenti.

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-15675363

TAG: eolie, studenti, vulcano

Servizi di Media Monitoring
http://messina.gds.it/2015/05/23/quaranta-studenti-saranno-le-sentinelle-di-vulcano_360165/

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

VULCANO. Quaranta alunni diventeranno «Guardiani dell'Isola» con
Marevivo. Le piccole «sentinelle» segnaleranno problematiche
ambientali e seguiranno una lezione sulla navigazione a vela con la
Marina militare. Lunedi sarà una giornata speciale per i 40 alunni
dell'Isola di Vulcano che, dopo aver partecipato al progetto «Delfini
guardiani» dell'associazione ambientalista Marevivo, potranno ricevere
degli speciali distintivi. Saranno insigniti della carica di «Guardiani
dell'isola» e muniti dell'apposito documento con cui potranno
presentarsi al Comune e alla Capitaneria di porto per segnalare
problemi ambientali riscontrati nel proprio territorio.
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