
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

                                                                                                                 Genova, 7 marzo   2019 

.                                                                                                                                                                     

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari Superiori  

 di secondo grado del territorio di competenza  

della Capitaneria di Porto di Genova 

   

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova  

Ai Dirigenti Tecnici 

Alla Capitaneria  di Porto di Genova 

Oggetto: Giornata del mare e cultura marina  
               11  aprile 2019  

              Visto il D. Lgs. 171/2005, aggiornato al D.Lgs. 229/2017, che al c. 1 dell’ art. 52  

recita 

                                 (Giornata del mare e cultura marina) 
La Repubblica 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 
 

      e Visto il Protocollo d'intesa MIUR - MATT - Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto del 20.10.2017,  
 
la Capitaneria di Porto di Genova intende organizzare, in collaborazione con questo 
Ufficio,  un evento celebrativo  della “Giornata del mare” l’11 aprile 2019, rivolto per 
quest’anno  ad una rappresentanza di studenti delle Scuole secondarie di secondo grado 
del territorio di competenza della Capitaneria  di Porto di Genova  (da Genova-Voltri  a 
Camogli). 
 
Di seguito si presenta sinteticamente il programma: 
 
Ore 9.00: incontro presso l’ Aula Magna dell’ Istituto Nautico “San Giorgio” di Genova, 
Calata   
                 Darsena  
Ore 10.00: inizio della visita guidata a mezzi nautici dell’Istituto “San Giorgio”, della 
Guardia   
                 Costiera e degli Operatori portuali – (E’ necessaria l’autorizzazione sottoscritta  
                 da chi esercita la potestà genitoriale per l’accesso a bordo dei mezzi nautici) 
Ore 11.00: visita guidata del Galata - Museo del Mare 
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Ore 12.00: termine previsto delle attività  

        
La partecipazione   è riservata ad un totale di 200 studenti di cl. III  degli Istituti Superiori in 

indirizzo, i quali sono invitati ad  inviare la loro adesione,  indicando un MASSIMO  DI  10  

STUDENTI per ogni Istituto, utilizzando il modulo allegato e  trascrivendo i nominativi degli 

studenti e dei Docenti accompagnatori 

entro il   25  marzo   2019 ai seguenti indirizzi e-mail 

            benedetto.maffezzini@istruzione.it                             arazzi.usr@gmail.com   

 

        Il Gruppo di lavoro del Progetto   si riserverà di procedere a compensazioni qualora   i numeri 

richiesti non fossero compatibili con la capienza della sala. 

       Si confida nella consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti, 

                                                               

Il  Dirigente dell’ Ufficio III 

                                                                                    Alessandro Clavarino 

                                                                                                  
 
 

Allegato: 

- Modulo di adesione alla giornata 

- Liberatoria Capitaneria di porto 

 

 

 

 

 

 

 

  

AC-bm 

 

mailto:benedetto.maffezzini@istruzione.it
mailto:arazzi.usr@gmail.com

