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Agli studenti delle classi 3°-4°-5°
Al personale docente
Al Personale ATA
Al sito Web - sezione circolari
Sede di Ancona

Oggetto: Terzo Incontro classi del triennio con rappresentanti del Terzo Settore - Auditorium
16/12/2022

Si comunica che il giorno 16.12.22 dalle ore 12.05 alle ore 13.00 proseguiranno gli incontri
illustrativi fra gli studenti delle classi del triennio della Sede di ANCONA e i rappresentanti del
Terzo Settore locale. Il terzo incontro sarà con i rappresentanti del CAI Club Alpino Italiano Sez.
ANCONA (1875).

Il C.A.I. Club Alpino Italiano è la più antica e vasta associazione di alpinisti e appassionati di
montagna in Italia costituita in Piemonte nel 1863 su idea di Quintino SELLA
https://it.wikipedia.org/wiki/Club_Alpino_Italiano.

Gradualmente il C.A.I. ha sviluppato i propri servizi e si è trasformato da Club di benestanti
piemontesi in un’associazione con finalità di salvaguardia e promozione della Montagna presente
in tutto il territorio nazionale. Oggi è un Ente pubblico non economico ed ha oltre 300.000 iscritti e
circa 500 Sezioni locali.

Fra gli ultimi successi la realizzazione del Sentiero Italia (SI) un sentiero escursionistico di lunga
percorrenza 7.600 Km. Il percorso, suddiviso in circa 500 tappe, parte dalla località di Santa Teresa
di Gallura in provincia di Sassari e prosegue poi dalla Sicilia lungo tutta la dorsale appenninica e il
versante meridionale delle Alpi fino a Muggia, in provincia di Trieste, utilizzando lunghi tratti di
itinerari preesistenti quali la Grande Traversata delle Alpi, l'Alta Via dei Monti Liguri e la Grande
Escursione Appenninica, attraversando in tutto 6 siti naturali UNESCO, 20 regioni e 360 comuni
italiani

Il C.A.I. ha fra i suoi iscritti e volontari diversi docenti e, pertanto, per promuovere la Montagna, la
cura dell’Ambiente e la solidarietà fra i ragazzi ha costituito la Sezione Giovanile e la Sezione CAI
Scuola (https://caiscuola.cai.it/) che coordina vari progetti con le Sezioni sul territorio per
insegnare l’educazione ambientale, promuovere l’escursionismo, escursionismo in grotta,
l’alpinismo, … e realizzazione di PCTO. Inoltre pubblica vari bandi per l’erogazione di agevolazioni e
contributi alle Sezioni o alle Scuola per la realizzazione di progetti di inclusione. Presso alcune
Sezione CAI è possibile svolgere il Servizio Civile Universale.
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Gli studenti e i giovani possono svolgere determinate attività all’interno di determinati programmi
o formazione. Ogni anno sono previsti dei posti per lo svolgimento del Servizio Civile tramite
apposito Bando di Concorso.

RELATORI:

Dott. ANGELIS Fausto - C.A.I. Sez. ANCONA – Presidente

Dott. CIMINO Vincenzo - CAI  CiTam Marche Umbria

MICCINI Moreno - docente Moderatore

Le studentesse e studenti delle classi sopra elencate si recheranno in modo ordinato in Auditorium
accompagnati dai docenti in orario di servizi per prendere posto e in maniera analoga torneranno
alle loro aule o laboratori o termineranno l’orario scolastico .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


