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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali di: 
 

 Abruzzo 

 Basilicata 

 Calabria 

 Campania 

 Emilia Romagna 

 Friuli Venezia Giulia 

 Lazio 

 Liguria 

 Marche 

 Molise 

 Puglia 

 Sardegna 

 Sicilia 

 Toscana 

 Veneto 
 

LORO SEDI 

 

 

e, p.c. Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto 
REPARTO AMBIENTALE MARINO 

repartoambientalemarino@minambiente.it  

 

 

Oggetto: Concorso nazionale “Ausiliario della Guardia Costiera” - Prima edizione, anno 

scolastico 2017/18. Concorso riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado che abbiano aderito alla “Campagna 

nazionale di educazione e sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino e 

costiero”. 

 

Come già ricordato alle SS.LL. con la nota del 24 ottobre 2017 (prot. n. 5376), in data 20 ottobre 

2017 il MIUR ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, 

diretto a “Promuovere l’educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche 

marino/costiere”. 
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In attuazione di questo accordo il MATTM ha affidato al Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto il compito di realizzare una “Campagna nazionale di educazione e 

sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino e costiero” attraverso una serie di incontri con le 

scuole con l’obiettivo di prevenire comportamenti dannosi dell’ambiente e accrescere la sensibilità 

e la consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente marino e costiero. 

Come anticipato nella citata nota, all’iniziativa è associato anche un concorso, diretto ad 

approfondire la riflessione di studentesse e studenti sui temi trattati,  al quale possono partecipare le 

studentesse e gli studenti che hanno preso parte al ciclo di incontri.   

Si allega alla presente nota il bando di concorso, pubblicato anche sul sito del MIUR, con cortese 

invito ad informare le scuole interessate.  

Ringraziando per la consueta disponibilità, si inviano distinti saluti. 

 

 

         Il Dirigente 

Paolo Sciascia 
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