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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio VI

Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Reggio Calabria, 4 ottobre 2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Reggio Calabria
Oggetto: Progetto “Amico Aspromonte”.
Si trasmette in allegato, ai fini della eventuale adesione, il progetto in oggetto indicato, proposto
dall’AVIS Provinciale di Reggio Calabria unitamente all’Ufficio scrivente, al Parco Nazionale
d’Aspromonte, al Comune di S. Stefano in Aspromonte e con il patrocinio del CONI Regionale Calabria e
della CRI.
Il progetto “Amico Aspromonte”, di grande rilevanza culturale, è rivolto agli studenti della scuola
primaria e della scuola secondaria di 1° e di 2° grado ed è finalizzato, mediante attività pratiche gestite dalle
stesse scuole, a divulgare i valori della fratellanza, della solidarietà, della legalità, dell’integrazione, del
rispetto della persona e dell’ambiente e dell’importanza di uno stile di vita sano. Mediante questo progetto,
gli studenti potranno approfondire la conoscenza del territorio aspromontano, della storia locale, del
patrimonio storico, artistico e ambientale.
Le scuole potranno partecipare al suddetto progetto, su loro richiesta, in qualsiasi momento. I
termini sono perentori solamente per la partecipazione alla giornate della fratellanza e al meeting che si
svolgeranno a Gambarie d’Aspromonte. Il progetto medesimo prevede, inoltre, per le scuole secondarie di 2°
grado opportunità di poter effettuare percorsi di “alternanza scuola-lavoro”.
Per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni, si potrà contattare il Responsabile Scuola
AVIS Provinciale di Reggio Calabria, Prof. Diego Geria, al numero 336 87 39 08.
Nel ringraziare per la consueta attenzione, si porgono cordiali saluti.
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