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Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici e 
dei Docenti “Funzione Strumentale” 

Gent.mi. Dirigenti e Docenti, 

il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana 

giovedì 21 novembre 2019 organizzano il primo Educational Day dell’anno scolastico 
2019/20, meeting annuale riservato ai dirigenti e docenti delle Scuole di ogni ordine e grado. 

Come consuetudine tale appuntamento è dedicato alla presentazione delle proposte didattiche 
programmate nell’ambito delle attività del CEAS Porto Conte – Centro di Educazione 
Ambientale alla Sostenibilità, accreditato e d’eccellenza, riconosciuto dal Sistema INFEA 
(Informazione, Formazione, Educazione Ambientale) della Regione Sardegna. 

Da quest’anno, inoltre, l’Educational Day diffonde il progetto “Effetto farfalla – Piccole azioni 

per grandi cambiamenti” promosso e finanziato dal Servizio SASI dell’Assessorato Difesa 
Ambiente della RAS per la tutela dell’ambiente marino e costiero. 

L’incontro del 21 novembre 
si aprirà a Casa Gioiosa, 
sede del Parco e dell’AMP, 
dove i docenti potranno 
vivere il CEAS: la 
metodologia, le attività, le 
aule didattiche a supporto 
dell’educazione ambientale. 

Sarà occasione unica per 
tutti la partecipazione 

all’inaugurazione del MASE – Museo Antoine de Saint-Eupéry, un percorso emozionale di 
scoperta della vita dell’autore del Piccolo Principe che ha soggiornato nel territorio del Parco 
per due mesi. 

Ulteriori appuntamenti saranno programmati per offrire ai docenti l’opportunità di conoscere 
le novità sulle attività laboratoriali e sui percorsi didattici del CEAS Porto Conte ed 
eventualmente richiedere proposte personalizzate. 

Al termine di ciascun incontro verrà consegnato l’Attestato di partecipazione. 

In allegato il programma della giornata del 21 novembre p.v.; sarà nostra cura inviarvi, con il 
dovuto anticipo, i programmi dei prossimi appuntamenti. 

Confidando nella Vostra presenza, Vi saluto cordialmente. 

f.to Mariano Mariani 

Educational day 

Casa Gioiosa, giovedì 21 novembre ore 9.30 


