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Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: 20 Maggio 2018 Giornata delle Oasi WWF - 28
a
 Edizione “Stop all’Illegalità 

Ambientale!” 

 

Nell’ambito della consolidata collaborazione tra MIUR e WWF Italia, domenica 20 maggio 

torna la tradizionale Giornata delle Oasi WWF: un’occasione straordinaria per celebrare la 

biodiversità del nostro Paese. 

Per il ventottesimo anno verranno aperte gratuitamente al pubblico le oasi e le riserve del WWF, 

con speciali eventi e visite guidate. 
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L’iniziativa rientra nelle azioni previste nel protocollo d’intesa tra il MIUR e il WWF Italia, 

rinnovato in data 20.12.17, sul tema “Sostenibilità, qualità dello sviluppo, cittadinanza attiva, 

legalità e rapporto tra scuole, università e territorio”. 

Molte sono le attività gratuite previste per l’edizione 2018 della Giornata delle Oasi WWF che 

ha come tema principale l’illegalità in campo ambientale (vedi allegato). 

In particolare, per il mondo della scuola le due attività principali riguarderanno: 

1) Corso Docenti: anche quest’anno in molte oasi verranno organizzati corsi di formazione 

docenti che verranno integrati con attività di e-learning; 

2) Alternanza Scuola Lavoro (ASL): molti progetti di ASL del WWF Italia vertono sulla 

formazione di guide e di educatori all’interno delle oasi. Il WWF propone quindi alle studentesse e 

agli studenti che stanno svolgendo questi progetti di ASL di diventare “guide” per un giorno. 

Il programma dettagliato, continuamente aggiornato con le proposte relative a ciascuna oasi, si 

può visionare online al seguente indirizzo: http://www.wwf.it/giornata_oasi.cfm, a partire dal 6 

maggio. 

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa proposta, si invitano le SS. LL. a darne la 

più ampia diffusione sul territorio di competenza. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Giovanna Boda 
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