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Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici e 
dei Docenti “Funzione Strumentale” 

 

Gent.mi. Dirigenti e Docenti, 

il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola 

Piana organizzano il 6° Educational Day, meeting annuale riservato ai dirigenti e docenti 

delle Scuole di ogni ordine e grado, dedicato alla presentazione delle proposte didattiche 

programmate nell’ambito delle attività del CEAS Porto Conte – Centro di Educazione 

Ambientale alla Sostenibilità, accreditato e riconosciuto dal Sistema INFEA (Informazione, 

Formazione, Educazione Ambientale) della Regione Sardegna.  

La novità di quest’anno è l’articolazione 

dell’Educational in cinque appuntamenti, da 

ottobre a marzo, per offrire ai docenti l’opportunità 

di scegliere la data o le date ritenute più congeniali. 

Ciascun appuntamento avrà la stessa struttura, con 

alcune differenze riguardanti le esperienze 

didattiche e i momenti formativi pomeridiani.  

Gli incontri si svolgeranno a Casa Gioiosa, sede del 

Parco e dell’AMP, dove i partecipanti potranno 

vivere il CEAS: la metodologia, le attività, le aule 

didattiche all’aperto e al chiuso, sperimentare i 

nuovi allestimenti immersivi ed emozionali a 

supporto dell’educazione ambientale e confrontarsi 

sui temi indicati dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, ispirati all’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Al termine di ciascun incontro verrà consegnato l’Attestato di partecipazione. 

Si allega alla presente il programma del primo incontro previsto mercoledì 18 ottobre 2017;  

sarà nostra cura inviarvi di volta in volta, con il dovuto anticipo, i programmi dei prossimi 

appuntamenti. Per informazioni di maggior dettaglio Vi prego di contattare il CEAS al numero 

079 945005.  

Confidando nella Vostra presenza, Vi saluto cordialmente. 

Mariano Mariani 
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