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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

SEDE  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

di ogni ordine e grado 

SEDE 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,            Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR Puglia 

SEDE 

 

 

 Oggetto: Giornata Nazionale del Mare 11 aprile di ogni anno. 

 

 Si informano le SS.LL che il 13 febbraio 2018, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sul 

Codice della Nautica, è stata istituita per il giorno 11 Aprile di ogni anno presso gli Istituti 

Scolastici di ogni ordine e grado  la “Giornata Nazionale del Mare”  (D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 

229 – Art. 52). 

L’iniziativa ha lo scopo  di sviluppare la cultura del mare, intesa come risorsa di grande 

valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico sensibilizzando le giovani e i giovani 

rendendoli cittadini “attivi” del mare attraverso attività e momenti di confronto. 

Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, pertanto, sono invitate a promuovere 

iniziative sul tema o a partecipare a quelle che verranno realizzate nel proprio territorio per 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti su tali tematiche. 

Inoltre, si chiede alle SS.LL. di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo 

mail progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di 

riferimento, le classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti e il nominativo del docente 

referente del progetto. 

Si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo una 

consapevole partecipazione degli studenti all’iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegato:  

Nota:  m.pi AOODPPR.REG.UFF.0000496.08.04.20 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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