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Prot. AOODRCARU/1368/U                   Napoli, 11 febbraio 2013 
 

       Alle Scuole di ogni Ordine e grado 

            della Regione Campania  

        

     p.c.  Ai Dirigenti Uffici AA.TT. della Campania 

                Loro Sedi 

 

       Al Direttore Marittimo della Campania 

            C.A. (CP) Antonio BASILE 

 

       Al Presidente pro-tempore  

     Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo 

     Dott. Giorgio BUDILLON 

 

Ai Coordinatori E.F. e S. della Campania 

         Loro Sedi 

 

oggetto: Progetto “ Mare a 360° ”. 
 

 Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra la scrivente Direzione Regionale e la Direzione Marittima 

della Campania, impegnati a promuovere la realizzazione di progetti globali e specifici sulla cultura del 

mare ai fini di un’indispensabile educazione dei giovani alla salvaguardia dell’habitat marino, di 

concerto con il Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo, si conviene di proporre alle scuole ed Istituti di 

ogni ordine e grado della Regione Campania, il progetto denominato “Mare a 360°”. 

 Tale progetto, si svilupperà in una serie di incontri, presso le sedi delle istituzioni scolastiche 

che ne faranno richiesta, e/o presso le Centrali Operative delle Capitanerie di Porto.  

Il tema degli incontri, tenuti da personale designato dal Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo e 

dalla Direzione Marittima della Campania, sarà il seguente:  
 

“Consigli per godere a pieno il mare ” diretti a bagnanti, diportisti e sportivi 
 

 Le istituzioni scolastiche potranno aderire al percorso formativo, previa adesione mediante 

l’allegato modello,  da inviare via mail all’indirizzo edfisica.campania@libero.it o a mezzo fax al numero 

081.0103092 entro il 22 febbraio p.v.. 

In esito alle adesioni pervenute, la Direzione Marittima della Campania, stilerà il relativo 

calendario degli incontri concordato anche con i referenti delle singole istituzioni scolastiche.  

Per eventuali ed ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Marittima della 

Campania ai numeri telefonici 081.2445386/453. 

 Considerato il significativo valore educativo e culturale che riveste l’iniziativa, si invitano le 

SS.LL. a valutare l’opportunità di aderire all’iniziativa in parola. 

Si ringrazia per l’attenzione.          
 

      IL DIRETTORE GENERALE     

        F.to  Diego Bouché 

Allegati:  Scheda Adesione 

   Progetto “Mare a 360°” 

    Pubblicazione “ il mare a 360° ”               



 

 

 

                  

SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO 
 

 “MARE A 360°” 
da inviare entro il 22 febbraio 2013  a: 

edfisica.campania@libero.it  o  al fax 081.0103092 
 

 

 

Prot. n°_______                                                                            Data___________ 

 

 

SCUOLA/ISTITUTO_________________________________________________________________ 

INDIRIZZO________________________________________________________________________ 

TEL___________________________________ FAX_______________________________________                              

E-MAIL SCUOLA ___________________________________________________________________ 

REFERENTE_________________________________  RECAPITO TELEFONICO __________________ 

E-MAIL DEL REFERENTE _____________________________________________________________ 

 

La Scuola/Istituto  ______________________________intende aderire al progetto “MARE A 360°” 

con le seguenti classi: 

 

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 ___________________________________ 

 
         timbro 

 
                                                                                                             

Per eventuali ed ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Marittima della 

Campania ai numeri telefonici 081.2445386/453. 

 


