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Circolare n. 551 

 
 

 Oggetto: Giornata Mondiale della Terra con Marevivo - Liberazione Tartaruga Caretta. 

 

 

Si comunica che venerdì 22 Aprile studenti e insegnanti di quattro istituti scolastici superiori 

di Palermo si incontreranno sulla spiaggia di Romagnolo  per rivendicare il loro diritto a vivere in un 

Pianeta vivo e protetto. 

Un modo per celebrare al meglio la Giornata Mondiale della Terra che dalla sua istituzione 

coinvolge oltre 190 nazioni, con iniziative formative ed educative organizzate in tutto il mondo per 

sensibilizzare tutti sulle grandi emergenze del Pianeta, come l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la 

devastazione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali estinte o a rischio di estinzione 

e l'esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili. 

Guidati dalla delegazione regionale siciliana di Marevivo, gli studenti effettueranno la pulizia 

della spiaggia, assisteranno a un laboratorio di biologia marina e all’evento più emozionante della 

liberazione di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta, riabilitata presso il 

CReTaM e Centro Regionale Recupero Tartarughe Marine dell’IZS di Sicilia. 

I docenti sono invitati a fare assistere, tramite una diretta sul canale Youtube, i propri studenti 

partire dalle ore 9:45 al seguente link:  https://youtu.be/cPDr4Yfuklk  . 

Ci sarà anche la possibilità, sempre tramite commenti scritti, di fare domande agli  educatori 

che gestiranno la diretta. 

Per eventuali altri chiarimenti si potrà contattare per email: sicilia@marevivo.it  

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Ing. Andrea Tommaselli 
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