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Circolare n. 141 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Agli alunni 

 Scuola primaria classi 3-4-5 

      Alle F.S. 

      Al DSGA 

SITOWEB –SEZ. -CIRCOLARI 

Registro ARGONEXT 

 
Oggetto: Progetto “Delfini guardiani”- Avvio attività 

 

 Si informa che, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola ha aderito al 

progetto di educazione ambientale “Delfini Guardiani di Milazzo” proposta dall’Associazione Marevivo con il 

patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Guardia Costiera e della Marina Militare. 

 

 Il Progetto ha come obiettivo quello di avviare percorsi didattici finalizzati ad approfondire la conoscenza 

del territorio sotto l’aspetto naturalistico, delle tradizioni e della cultura nonché a far acquisire gli strumenti 

necessari per iniziare a comprendere il significato della transizione ecologica diventando giovani protagonisti. 

 

 Il progetto interessa gli alunni della scuola primaria classi 3-4-5, i cui genitori dovranno compilare 

e consegnare alle docenti delle classi interessate la prevista liberatoria 

  

Inoltre per l’anno scolastico in corso, Marevivo e MSC Foundation che sostiene “Delfini 

Guardiani” sin dalla sua prima edizione hanno previsto una ricerca per misurare l’impatto 

dell’iniziativa in termini di partecipazione di studenti, insegnanti, genitori e amministratori locali e 

conoscenza del progetto attraverso un questionario online anonimo. Al fine della compilazione dei due 

questionari “T0” e “T1” genitori (all’inizio e al termine dell’attività) i genitori potranno trovare tutte le 

indicazioni nella lettera allegata. 

Si allega: 

1. Liberatoria 

2. Lettera Marevivo 

3    Calendario attività       

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira RIGOLI 

    Firma autografa sostituita a mezzo         
stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art.3,c.2     

D.Lgs n.39/93 
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DELFINI GUARDIANI DELL’ISOLA: PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA SUL PROGETTO.    

 

Caro Genitore, 

Le scrivo perché l’istituto frequentato da sua/o figlia/o sta partecipando al Progetto 
“Delfini Guardiani dell’Isola” promosso dall’Associazione Marevivo Onlus. 

Il progetto ha come obiettivo quello di avviare, all’interno di alcune classi delle scuole 
elementari, percorsi didattici finalizzati ad approfondire la conoscenza del territorio sotto 
l’aspetto naturalistico, delle tradizioni e della cultura e ad acquisire gli strumenti necessari 
per cominciare a comprendere il significato della transizione ecologica ed esserne i giovani 
protagonisti. Le attività con le classi sono realizzate e guidate da esperti operatori 
dell’educazione ambientale di Marevivo, in collaborazione con i docenti. 

Per l’anno scolastico in corso, Marevivo e MSC Foundation che sostiene “Delfini Guardiani 
dell’Isola” sin dalla sua prima edizione hanno previsto una ricerca per misurare l’impatto 
dell’iniziativa in termini di partecipazione di studenti, insegnanti, genitori e amministratori 
locali e conoscenza del progetto. 

In particolare, tale studio prevede la compilazione di 2 Questionari “T0” e “T1” Genitori, 
all’inizio e al termine delle attività, volti a verificare l’efficacia del progetto relativamente 
alle nuove conoscenze acquisite, allo sviluppo di atteggiamenti pro-ambientali, al 
contatto con la natura, all’attaccamento al luogo e alle dinamiche di gruppo, con la 
finalità di indagare la relazione tra queste variabili e le attività svolte nel progetto. 

La ricerca è stata affidata da Marevivo al C.U.R.S.A-Consorzio Universitario per la Ricerca 
Socioeconomica e per l’Ambiente, in particolare al Team DNA – Didattica Nazionale per 
l’Ambiente, composto da un gruppo di ricercatori esperti nella progettazione di questo tipo 
di studi e nell’analisi dei dati. 

Questa attività assume un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto “Delfini 
Guardiani dell’Isola” in quanto consentirà all’associazione Marevivo di avere un quadro 
conoscitivo scientificamente valido, supportato da dati statistici e di calibrare sempre 
meglio le future proposte didattiche.  

L’ottica è quella di garantire che le indicazioni scaturite da questa ricerca provengano da 
una base dati più ampia e rappresentativa possibile di tutti i partecipanti ed è per questa 
ragione che la sua collaborazione è importantissima. 

            ./. 

 

http://www.marevivo.it/
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Entrambi i questionari sono stati redatti in modo da risultare completamente anonimi e 
prevedono una parte di domande che il genitore dovrà compilare direttamente e una 
parte di domande da far compilare al/alla figlio/a.   

A questo proposito, poiché per Marevivo qualunque risposta fornita dal/dalla bambino/a è 
importante e rilevante ai fini della ricerca che stiamo conducendo, vi saremmo grati se non 
influenzaste le risposte limitando il vostro aiuto agli aspetti tecnici affinché la compilazione 
vada a buon fine.   

Compilare i questionari è semplicissimo. Si prenda dieci minuti con suo/a figlio/a e si 
colleghi al link https://forms.gle/mBwrHMSXzmNvyLYs5.  

Selezioni il “Questionario T0 Genitori”, spunti il consenso al trattamento dei dati, compili 
online e invii la risposta.  

La informiamo che è IMPORTANTISSIMO che la compilazione del “Questionario T0 
Genitori” avvenga PRIMA che inizino attività in classe previste dal progetto “Delfini 
Guardiani”. E pertanto la preghiamo di compilarlo nel più breve tempo possibile. 

Sarà nostra cura avvisarvi quando sarà il momento di compilare il secondo questionario, 
“Questionario T1 Genitori”.  

Le risposte raccolte verranno utilizzate ai soli fini della ricerca scientifica.  

Confidando nella sua sensibilità e pazienza nel compilare entrambi i questionari, 
rinnoviamo i ringraziamenti per la collaborazione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

     
   La Presidente di Marevivo Onlus 
       Rosalba Giugni  
 

 

 

 

 

 

Potrà trovare maggiori informazioni su Marevivo e CURSA ai seguenti link www.marevivo.it e 
www.cursa.it 

 

http://www.marevivo.it/
https://forms.gle/mBwrHMSXzmNvyLYs5
http://www.marevivo.it/
http://www.cursa.it/


Istituto comprensivo I 

Plesso Tono: 

3° – 1 classe 

• 1° attività 16.03.2021 (scuola) 

 

4° + 5° – 2 classi 

• 1° attività 15.03.2022 (scuola) 

• 3° attività 02.05.22 (scuola) 

 

Plesso Capo: 

3° – 1 classe 

• 1° attività 15.03.2022 (scuola) 

 

4° + 5° – 2 classi 

• 1° attività 16.03.2022 (scuola) 

• 3° attività 03.05.22 (scuola) 

 

Plessi Capo + Tono  

3° – 2 Classi  

 

• 2° attività 31.03.2022 (Spiaggia) 

• 3° attività 20.04.22 (Capo) 

• 4° attività 20.05.22 (incontro con pescatore) 

 

4° + 5° - 4 classi  

 

• 2° attività 13.04.22 (capo) 

• 4° attività 05.05.22 (spiaggia)  

 

Plesso Piaggia: 

3° – 3 classi 

• 1° attività 21.03.2022 (scuola) 

• 2° attività 12.04.22 (spiaggia) 

• 3° attività 21.04.22 (capo) 

• 4° attività 09.05.22 (incontro pescatore) 

 

 

 



4° + 5°  –  6 classi totali 

• 1° Attività  

a.  (2 classi IV) 22.03.22 (scuola) 

b.  (1 IV + 1 V) 20.04.2022 (scuola) 

c.  (2 classi V) 22.04.22 (scuola) 

 

 

• 2° attività  

a.  (3 classi IV) 26.04.22 (capo) 

b.  (3 classi)  04.05.22 (capo) 

 

• 3° attività  

a.  (2 classi IV) 16.05.22 (scuola) 

b.  (1 IV + 1 V) 18.05.22 (scuola) 

c.  (2 classi V) 19.05.22 (scuola) 

 

• 4° attività  

c. 3 classi IV 26.05.22 (spiaggia) 

d. 3 classi V 27.05.22 (spiaggia) 

 


