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In allegato alla presente si inviano le precisazioni in merito alla Giornata Mondiale della
Terra inviate dall'associazione Marevivo.

Oggetto: Precisazioni Giornata Mondiale della Terra

Lentini, 21 Aprile 2021
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Per una maggiore praticità vi invitiamo sin da ora a mettere MI PIACE alla pagina Marevivo Sicilia in
modo che quando partirà la diretta vi arriverà una notifica di avviso di inizio della stessa.
Per chi sta operando in DAD il compito è ancora più semplice poiché ogni insegnante potrà aprirsi un'altra
scheda con la nostra pagina facebook e condividerla ai propri alunni criccando su condividi schermo,
scheda o finestra andando proprio a selezionare la pagina facebook tra le varie opzioni.

Per eventuali altri chiarimenti vi invitiamo a contattarci solamente per email a sicilia@marevivo.it o al
numero 3347059354^ possibilmente contattateci per email poiché nelle prossime ore saremo impegnati in
attività di pulizia delle spiagge e nei preparativi dell'evento di giovedì e non sempre potremmo essere
disponibili al cellulare.
Ci vediamo giovedì
Cordiali saluti

Da:Delegazione Regionale Marevivo Sicilia <sicilia@marevivo.it>
Inviato:martedì 20 aprile 2021 21:07
A:sicilia@marevivo.it
Oggetto:Precisazioni Giornata Mondiale della Terra

Gent.mi dirigenti e insegnanti,

vi ringraziamo per l'enorme interesse giunto da tantissime scuole distribuite in tutto il territorio italiano per
le attività programmate da Marevivo per celebrare la Giornata Mondiale della Terra. Sarà bello unire,
seppur virtualmente, migliaia di studenti in un evento educativo che vedrà due esemplari di Tartaruga
Caretta caretta riabilitate che potranno finalmente rientrare nel loro habitat naturale.

La presente per rispondere alle tantissime richieste avanzate di maggiori dettagli sull'evento di giovedì 22
aprile.
Nella precedente email vi è stato inviato il link per visualizzare una videolezione di preparazione all'evento
incentrata sulla vita della Tartaruga Caretta caretta con le sue curiosità, i pericoli ed i consigli per sostenere
la preservazione di questa incredibile creatura marina e dell'ambiente in generale. Il link della lezione è il

seguente:. Potrete condividerlo con i ragazzi (a scuola o in DAD) nella
stessa mattinata di ^iovedì, prima della liberazione degli esemplari. Ad ogni modo siete liberi di poterla
condividere con i ragazzi quando vorrete e quando meglio potrà essere inserita nella vostra didattica.

Alle ore 11:00 di giovedì 22 Aprile sarà condivisa sulla nostra pagina facebook Marevivo Sicilia
() la liberazione dei due esemplari. Non è necessaria alcuna
iscrizione o registrazione, vi basterà solo collegarvi a quell'ora sulla nostra pagina Facebook e vi comparirà
la nostra diretta. Vi invitiamo a dare un segno della vostra presenza commentando la diretta con il nome del
vostro istituto e la classe. Ci sarà anche la possibilità, sempre tramite commenti scritti, di fare domande ai
nostri educatori che gestiranno la diretta e che avranno il piacere di rispondervi.
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