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Circolare n. 108   Cantù, 1 dicembre 2019 
 

Agli studenti e ai docenti delle classi quinte Liceo
e, p.c., ai docenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al personale A.T.A. 
e, p.c., al DSGA 

 
 

Oggetto: Progetto “SCUOLA D’A MARE” - laboratorio classi quinte liceo 
 

A partire da mercoledì 4 dicembre 2019 le classi quinte del Liceo saranno impegnate nel               

progetto “SCUOLA D’A MARE”, promosso dall’associazione ComoSub e volto allo sviluppo di un nuovo              

senso civico, in cui sia compreso il valore del rispetto per il mare e un elevato senso di responsabilità                   

individuale, a partire da una efficace e divertente educazione ambientale e la conoscenza pratica di               

uno degli sport che più si preoccupa della tutela ambientale: la subacquea. 

 Il programma è così articolato: 

1 incontro - Attività pratica in acqua: briefing, immersione con autorespiratori presso la Piscina              

di Cantù con istruttori esperti PADI.  

2 incontro - Attività teorica su tematiche di biologia, biodiversità, inquinamento da plastiche e              

approfondimento teorico sulle attività di immersione.  

Gli studenti riceveranno del materiale didattico in formato elettronico (“La guida del mare per              

le scuole”) e cartaceo (“DSD Student book”). Gli incontri si svolgeranno nelle ore di              

Laboratorio/Discipline Sportive come da orario curricolare. Per svolgere l’attività in piscina di            

immersione, gli studenti dovranno consegnare apposita informativa (QUI), che si prega di leggere             

attentamente, debitamente sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, ovvero dal genitore o dal            

legale rappresentante, nel caso lo studente sia minorenne.  

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al docente di laboratorio di          

approfondimento/discipline sportive della classe interessata.  

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
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AUTORIZZAZIONE (firmata dal genitore, anche per gli studenti maggiorenni) 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ , presa visione dell’informativa, 

autorizzo mia/o figlia/o __________________________________ della classe _______________ a 

partecipare all’attività in acqua. 

 

Data _________ 

Firma del genitore o del rappresentante legale) _____________________________________ 

 

Da restituire prima dell’attività pratica al proprio docente. In mancanza, lo studente 

parteciperà all’attività come osservatore. 
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