
 

 
 

Iniziativa finanziata dal Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014/2020 

Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014 - Misura 4.64 “Attività di Cooperazione” 

Organismi intermedi: Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Toscana, Regione Sardegna e Regione Liguria. 

Organismo responsabile dell’attuazione e capofila: FLAG GAC Chioggia Delta del Po 

Prot. n. 302 del 15/09/2022  

Alla cortese attenzione 

dei FLAG 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Avvio della seconda parte dei corsi di formazione per insegnanti e studenti, 

programma educativo “Il mare in classe” (BCA2030, Wp4) 
 

Con la presente siamo a informarvi che con l’avvio del nuovo anno scolastico riprenderanno a 
breve i corsi di formazione per insegnanti e studenti del programma educativo “Il mare in 
classe”. 
L’offerta formativa per il nuovo anno scolastico comprende: 
- un corso, in modalità da remoto, per insegnanti delle scuole di ogni grado dal titolo 

“Abitare il paesaggio del mare”, strutturato in sei lezioni più un workshop di una giornata, 

per un totale di 23 ore; 

- una learningweek, in modalità da remoto, per gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado dal titolo “Il mare intorno a noi”, articolata in 10 mezze giornate di lezione 

e workshop, in modalità da remoto, per un totale di 30 ore. 

Si chiede cortesemente di inoltrare la presente comunicazione agli istituti scolastici con i quali 
condividete abitualmente rapporti istituzionali o che coinvolgete in attività progettuali. 
Link per informazioni e iscrizione ai corsi: https://itard.it/blue-coast-agreements-2030-il-mare-
in-classe/ 
 
Martedì 20 settembre ore 15:00 è prevista una presentazione online dei corsi alla quale sono 
invitate le scuole e i FLAG connettendosi al seguente link: 
https://us06web.zoom.us/j/3793006297?pwd=WjFDTzBySzNoeU9Dc2FRcUFRK3hRQT09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Andrea Portieri 
Direttore del FLAG Chioggia Delta del Po 

www.bca2030.it 
info@bca2030.it 
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