
 
 

   
 

 

 
 
 

Agli Alunni e ai genitori  
Primaria classi 3^,4^ e 5^  
Secondaria classi 1^ e 2^ 

MELENDUGNO e BORGAGNE  
 
 

Circolare n.102 
 

Oggetto: progetto SIC HABITAt - Sentinelle GREEN – adesione. 

 
Carissimi, 
 
SIC HABITAT è un progetto promosso dal Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae Aps e 
finanziato dall’Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0” dove l’Istituto Comprensivo “Rina Durante” di 
Melendugno è uno dei partner. 
Il progetto intende valorizzare il patrimonio naturalistico del sistema Pineta ZCS e Dune Costiere di 
Torre dell'Orso avvalendosi di processi partecipativi aperti alla Comunità. 
 
Sono obiettivi di SIC HABITAT: 

- Promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale e avvicinare i cittadini alle tematiche 
culturali e ambientali. 
- Favorire la partecipazione della Comunità nei processi di gestione e valorizzazione delle 
risorse ambientali. 
- Garantire servizi di valorizzazione del territorio attraverso la creazione di un micro 
distretto per la fruizione ambientale. 
- Trasferire competenze in tema di fruizione sostenibile e salvaguardia ambientale. 
-  

Tra Febbraio e Maggio 2023 saranno realizzate le attività che rientrano nell’azione SENTINELLE 
GREEN.  
È previsto un ciclo di incontri dedicati agli studenti delle scuole di Melendugno e Borgagne nei quali 
saranno sviluppati i temi dell’educazione ambientale, con l’obiettivo di avviare la formazione di 
“sentinelle green”, piccoli ambasciatori dell’area naturalistica di Torre dell’Orso che saranno coinvolti 
attivamente durante la stagione turistica per svolgere il ruolo di ambasciatori ambientali. 
Le attività saranno strutturate in n° 2 incontri pomeridiani in aula della durata di circa due 
ore e n° 1 un’escursione nella Pineta di Torre dell’Orso (per la visita guidata si utilizzerà il pullmino 
dell’associazione). 
 
 
 
 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola

Prot. 0000769/U del 01/03/2023 13:21



Si dovranno individuare 2 alunni per ogni classe dell’interclasse di III (Tot. Alunni 8), di IV 
(Tot. Alunni 6), e di V (Tot. Alunni 8), della Scuola Primaria di Melendugno e Borgagne. 
Si dovranno altresì individuare 2 alunni per ogni classe dell’interclasse di 1^ (Tot. Alunni 
8), di 2^ (Tot. Alunni 8), della Scuola Secondaria di Melendugno e Borgagne. 
Il totale degli alunni dovrà essere 38, quindi se in alcune classi ci sono meno adesioni si 
potrà far partecipare alunni di classi con più adesioni . 
Le date degli incontri pomeridiani a scuola e della visita guidata, verranno comunicati 
successivamente all’individuazione degli alunni. 
Per maggiori informazioni si può contattare il 339.2063223 (Mimmo Lorusso). 
Per comunicare l’elenco dei partecipanti (comprensivo anche di un loro numero di telefono), si 
prega di inviare il tutto a terraealtamurgia@libero.it. 
Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Anna Rita CARATI 
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