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ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA – DUT – STUDENTI – GENITORI 
ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
 
OGGETTO:  
PROGETTO ECOCUP 2019 – 7 – PROTOCOLLO D’INTESA MIUR – ASVIS (Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile) 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

INFORMA 
 

Sul sito web d’Istituto è stato pubblicato in evidenza il Protocollo in oggetto. 
 

CHIEDE 
 
alle studentesse e agli studenti, in particolare ai componenti del Comitato studentesco che hanno promosso le 
attività del progetto ECOCUP, a prenderne visione e a proporre autonomamente riflessioni e approfondimenti, in 
particolare sulle opportunità che potrebbero essere colte nello sviluppo del PTOF 2019-22, anche in previsione 
dell’esame di stato e delle attività di educazione civica e di PCTO. 
 
Si ricorda che il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) degli Istituti Tecnici prevede che gli studenti, al 
termine del loro percorso di studi, sappiano, tra l’altro: 
− utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento  razionale,  critico  e  

responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi  problemi; 
− riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le   connessioni   

con   le   strutture   economiche,   sociali,   culturali   e   le   trasformazioni  intervenute nel corso del tempo; 
− riconoscere i  criteri  scientifici  di  affidabilità  delle  conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  
− padroneggiare  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei  luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
− utilizzare procedure   e   tecniche   per   trovare   soluzioni   innovative e migliorative; 
− analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 
− riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali, scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali  dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali.  
 
Risulta quindi di particolare interesse e valore formativo l’approfondimento dei contenuti del protocollo in oggetto, 
perché costituisce la base per una serie di possibili iniziative ed attività da realizzare in Istituto per i prossimi mesi. 
L’occasione è gradita per rivolgere a tutti gli studenti partecipanti alle attività del progetto ECOCUP, in particolare 
alle studentesse e agli studenti del Comitato, i più sinceri complimenti per le modalità in cui si sono svolti i tornei e 
per come sono stati gestiti dai coordinatori delle attività; i complimenti sono estesi a tutti i Docenti, al Personale ATA 
e agli Addetti alla vigilanza esterna che hanno contribuito al buon andamento del progetto. 
 
Cordiali saluti. 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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