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Prot. n.111          Bari, 10.01.2011 
 
        Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

di Istruzione secondaria di II grado  
        della Puglia       
                                                                                                                             LORO SEDI 

      Ai Docenti di discipline scientifiche 
degli Istituti di Istruzione secondaria di 
II grado della Puglia       

                                                                                                                             LORO SEDI 
 

                                                                                E, p.c.         Ai Dirigenti degli ambiti                  
territoriali dell’USR Puglia 

                                                                                                                             LORO SEDI 
 

        Al sito web dell’USR Puglia 

 

Oggetto: Proroga per l’adesione alla terza edizione del progetto didattico “Natural..mente 
scuola: Innovazione e sviluppo sostenibile”. Scadenza 28 febbraio 2011. 
 

Facendo seguito alla circolare USR prot. n.11011 del 26.11.2010, si comunica alle 
SS.LL. che la data delle iscrizioni al progetto di educazione ambientale “Natural..mente 
scuola. Innovazione e sviluppo sostenibile”, finanziato da Boeing e Alenia Aeronautica, con il 
patrocinio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico 
Regionale della Puglia – Direzione Generale, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, della Regione Puglia, del Distretto Aerospaziale Pugliese e 
della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, è stata prorogata al 28 febbraio 2011. 

Le azioni progettuali previste hanno come principale obiettivo quello di 
avvicinare il mondo della scuola alle tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente 
anche attraverso l’uso consapevole dell’innovazione tecnologica. 

Il progetto, completamente  gratuito, è rivolto a tutte le classi delle scuola 
secondaria di secondo grado della Puglia .  

I contributi scientifici e la partecipazione degli studenti saranno veicolati 
attraverso un sito web dedicato (www.naturalmentescuola.com), a cui i docenti e gli 
studenti potranno accedere per mezzo di password personali assegnate al momento della 
prenotazione dal Contact Center Scuola dedicato.  

Una eco-redazione svolgerà attività di tutoraggio durante l’intero percorso 
educativo e stimolerà la partecipazione proponendo due esercitazioni: una sulla mobilità 
sostenibile e un’altra, a scelta, tra energia e alimentazione sostenibile.  
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All’iniziativa è abbinato un concorso finale “Video-sosteniamo l’ambiente” che 
permetterà alle classi vincitrici di partecipare all’evento finale di premiazione (maggio 
2011) presso lo stabilimento di Alenia Aeronautica a Monteiasi-Grottaglie e a uno/due 
studenti, insieme ad un insegnante accompagnatore, di vincere un viaggio di 2 giorni a 
Parigi.  

Il viaggio a Parigi si terrà  dal 20 al 26 giugno 2011 e prevede la partecipazione al 
Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, aperto in quelle date. 

 
Le scuole che intendono aderire al progetto dovranno inviare il modulo di 

adesione, allegato alla presente informativa, debitamente compilato in ogni sua parte, al 
seguente numero fax. 06/83602132, entro il 28 febbraio p.v.. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
 
Contact Center Scuola Ellesse Edu 
Tel. 06/70319901 – fax. 06/83602132 
e-mail. naturalmentescuola@ellessedu.com 
sito www.naturalmentescuola.com 
 

             Il Dirigente 

       f.to Anna Cammalleri 

 

Allegati: 

Fax promo progetto 

Modulo per la partecipazione 
 


