
    
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Circolare n. 118

       Alla referente La Malfa Maria Grazia Piaggia
Ai docenti classi 3-4-5 primaria
Ai genitori alunni classi 3-4-5 primaria

Sito Web

Registro ArgoNEXT

Oggetto:. Progetto “Delfini Guardiani dell’Isola” promosso Associazione Marevivo Onlus.

Nel comunicare  l’avvio del progetto “Delfini Guardiani dell’Isola” promosso dall’Associa-
zione Marevivo Onlus cui la scuola ha aderito, si trasmette il calendario degli incontri per gli alunni 
delle classi 3-4-5 della scuola primaria Piaggia, Capo e Tono.

Per  verificare l’efficacia delle attività proposte e misurare l’impatto dell’iniziativa in termini
di partecipazione e conoscenza del progetto, Marevivo ha previsto l’invio di 2 Questionari “T0” e
“T1” per docenti e genitori da compilarsi all’inizio e al termine delle attività. 

I questionari sono redatti in modo da risultare completamente anonimi.

           Qui di seguito trovate il link al primo questionario T0 Docenti

https://forms.gle/GNz9tdE9tEtNKJ5VA.

Per verificare l’efficacia delle attività proposte e misurare l’impatto dell’iniziativa in
termini di partecipazione e conoscenza del progetto, Marevivo ha previsto l’invio di 2 Questionari 
“T0” e “T1” per genitori e docenti, da compilarsi all’inizio e al termine delle attività. I questio-
nari sono redatti in modo da risultare completamente anonimi.

Qui di seguito trovate il link al primo questionario T0 Genitori

https://forms.gle/McE5v5FnQa4Nwyst8.
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Si invitano i docenti e i genitori a voler compilare il questionario previsto e  compilare
e consegnare ai docenti della classe la liberatoria per  acconsentire a titolo gratuito alle riprese
video/sonore e fotografiche che verranno effettuate nell’ambito del progetto “Delfini Guardiani
dell’Isola”  effettuate  sia  da  operatori  Marevivo che da  operatori  esterni  incaricati  formalmente
dall’associazione ed  autorizzare MAREVIVO ONLUS e MSC FOUNDATION alla pubblicazione
delle suddette riprese audio-video/foto. 

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



Istituto comprensivo I 

Plesso Tono: 

3° – 1 attività aula  

• 1° attività 14.02.2023 ore 08.30 - aula 

• 2° attività 09.03.2023 ore 08.30 - aula 

4° + 5° – 2 classi 

• 1° attività 24.02.2023 ore 08.30 - aula 

• 2° attività 17.03.2023 ore 08.30 - aula 

5° classe  

• 4° attività escursione in barca 15.05.2022 

 

Plesso Capo: 

3° classi 

• 1° attività 14.02.2021 ore 10.45 - aula 

• 2° attività 09.03.2023 ore 10.45 - aula 

4° + 5° – 2 classi 

• 1° attività 24.02.2023 ore 10.45 - aula  

• 2° attività 17.03.2023 ore 08.30 - aula 

5° classe  

• 4° attività escursione in barca 17.05.2022 

 

Plessi Capo + Tono 

3° – 2 Classi 

• 3° attività 31.03.2023 – Vaccarella incontro con pescatore 

• 4° attività 13.04.2023 – Escursione capo Milazzo  

 

4° classi 

• 3° attività 17.04.23 Escursione Capo Milazzo  

• 4° attività 03.05.23 - Spiaggia  

5° classi 

• 3° attività 08.05.2023 – Spiaggia   



Plesso Piaggia: 

3° – 

• 1° attività 17.02.2023 - Aula Magna 

• 2° attività 08.03.23   - Aula Magna 

• 3° attività 05.04.22 - Vaccarella incontro con pescatore 

• 4° attività 12.04.2023 - Escursione capo Milazzo  

 

 

4° classi 

• 1° Attività 28.02.2023 - Aula Magna  

• 2° attività 16.03.23 – Aula Magna  

• 3° attività 14.04.2023 - Escursione Capo  

• 4° attività 26.04.2023– Spiaggia San Papino 

5° classi 

• 1° attività 03.03.2023 Aula Magna  

• 2° attività 24.03.23 - Aula Magna 

• 3° attività 10.05.2023 Spiaggia San Papino 

• 4° attività 16.05.2023 – escursione in barca 5°a 

• 4° attività 18.05.2023 – escursione in barca 5°b  

• 4° attività 23.05.2023 – escursione in barca 5°c  
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DELFINI GUARDIANI DELL’ISOLA: COMPILAZIONE PRIMO QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE.    

 

Caro/a Docente, 

Anche quest’anno abbiamo bisogno di conoscere la sua opinione sul progetto 
Delfini Guardiani. In tal senso, per verificare l’efficacia delle attività proposte e misurare 
l’impatto dell’iniziativa in termini di partecipazione e conoscenza del progetto, Marevivo ha 
previsto l’invio di 2 Questionari “T0” e “T1” per docenti e genitori da compilarsi all’inizio e 
al termine delle attività. I questionari sono redatti in modo da risultare completamente 
anonimi.  

Qui di seguito trovate il link al primo questionario T0 Docenti 
https://forms.gle/GNz9tdE9tEtNKJ5VA. 

LA COMPILAZIONE RICHIEDERA’ 5 MINUTI DEL SUO TEMPO E ANDRA’ FATTA 
PRIMA CHE INIZINO LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO “DELFINI GUARDIANI”. LA 
PREGHIAMO PERTANTO DI COMPILARLO NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE. 

Le risposte raccolte verranno utilizzate ai soli fini della valutazione di gradimento del 
progetto. 

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

Cogliamo l’occasione per informarla che, per quanto riguarda gli alunni, 
predisporremo un unico e semplice questionario cartaceo da distribuire in classe poco 
prima della conclusione delle attività.  

Nel ricordare che la sua partecipazione è sostanziale per poter migliorare il percorso 
didattico previsto dal progetto le rinnoviamo i più sentiti ringraziamenti per la disponibilità 
e la collaborazione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

     
   La Presidente di Marevivo Onlus 
       Rosalba Giugni  
 

 

 

 

http://www.marevivo.it/
https://forms.gle/GNz9tdE9tEtNKJ5VA
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DELFINI GUARDIANI DELL’ISOLA: COMPILAZIONE PRIMO QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE.    

 

Caro Genitore, 

come probabilmente già saprà, anche quest’anno l’istituto frequentato da sua/o figlia/o sta 
partecipando al progetto “Delfini Guardiani dell’Isola” promosso dall’Associazione 
Marevivo Onlus. 

Per verificare l’efficacia delle attività proposte e misurare l’impatto dell’iniziativa in 
termini di partecipazione e conoscenza del progetto, Marevivo ha previsto l’invio di 2 
Questionari “T0” e “T1” per genitori e docenti, da compilarsi all’inizio e al termine delle 
attività. I questionari sono redatti in modo da risultare completamente anonimi. 

Qui di seguito trovate il link al primo questionario T0 Genitori 
https://forms.gle/McE5v5FnQa4Nwyst8. 

LA COMPILAZIONE RICHIEDERA’ 5 MINUTI DEL SUO TEMPO E ANDRA’ FATTA 
PRIMA CHE INIZINO LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO “DELFINI GUARDIANI”. LA 
PREGHIAMO PERTANTO DI COMPILARLO NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE. 

Le risposte raccolte verranno utilizzate ai soli fini della valutazione di gradimento del 
progetto. 

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

Nel ricordare che la sua partecipazione è sostanziale per poter migliorare il percorso 
didattico previsto dal progetto e rinnovando i più sentiti ringraziamenti per la disponibilità 
e la collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

     
   La Presidente di Marevivo Onlus 
       Rosalba Giugni  
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