
 

 

                  

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 

circolare n° 90       Molfetta, 6 dicembre 2018  

          

Agli alunni 

         ATTI  

 

Oggetto: presentazione progetto POSEIDON 100 

 

L’associazione sportiva dilettantistica culturale turistica Poseidon Blu Team di Molfetta ha messo a 

disposizione degli studenti dell’Alberghiero di Molfetta 10 coupon che prevedono l’accesso al corso di sub di 

primo livello (Open Water Diver ) versando solo la quota associativa e la copertura assicurativa sportiva per un 

costo complessivo di euro 70,00 (settanta/00). 

Gli interessati sono invitati a rivolgersi al prof. Salvemini. 

 

I brevetti hanno validità internazionale a livello sportivo e, sul territorio nazionale, sono riconosciuti nei 

concorsi civili e militari. 

 

Le persone che prenderanno parte al percorso di formazione per ottenere il brevetto Open Water Diver saranno 

coinvolte durante la formazione in: 

 Escursioni subacquee mirate al recupero, differenziazione e smaltimento di rifiuti; 

 Attività in spiaggia di sensibilizzazione  

 Realizzazione di postazioni di smaltimento dei mozziconi di sigaretta  

 Dibattiti con biologi e professionisti del settore 

 

I 100 subacquei al termine del percorso di formazione, avendo un brevetto internazionale riconosciuto, saranno 

in grado di immergersi in qualunque paese, portando con se quella particolare attenzione all'ambiente, al mare 

ed all'ecosistema in genere, che l'associazione avrà provveduto a trasmettergli per l'intera durata del percorso di 

formazione. 

 

Escursioni subacquee mirate al recupero, differenziazione e smaltimento di rifiuti 

Le attività proposte durante il percorso di formazione, in particolare tutte quelle che si svolgeranno in mare e al 

di fuori del mare, avranno come obiettivo finale la raccolta di qualsivoglia tipo di rifiuto che i partecipanti al 

termine delle attività, provvederanno a differenziare e smaltire. 

L’obiettivo di tale attività sarà quello di rendere gli allievi, cittadini attenti al bene comune ed all’ecosistema 

marino. 

 

Attività in spiaggia di sensibilizzazione  

Al termine del percorso di formazione, i partecipanti al progetto saranno coinvolti in maniera del tutto 

volontaria presso le postazioni che l’associazione provvederà a realizzare per spiegare come utilizzarle nella 

maniera più opportuna. 

Le postazioni saranno fruibili per l’intera durata della stagione estiva 2019, e saranno posizionate previa 

autorizzazione del Comune di Molfetta e della capitaneria di Porto. 

 

 

Realizzazione di postazioni di smaltimento dei mozziconi di sigaretta con materiale da riciclo 

Al fine di realizzare delle postazioni atte allo smaltimento dei mozziconi di sigaretta, i partecipanti volontari 

lavoreranno in simbiosi. 

L’associazione anche grazie al contributo dei partecipanti al progetto, mira alla realizzazione di n.3 postazioni 

attive dall’inizio della prossima stagione estiva sulle spiagge che il Comune di Molfetta, in collaborazione con 



la capitaneria di porto e l’associazione, provvederanno ad individuare. 

 

Dibattiti con biologi e professionisti del settore 

Oltre le lezioni pertinenti la formazione e quindi il conseguimento del brevetto subacqueo, saranno inserite nel 

programma lezioni di biologia marina e incontri con esperti del settore che saranno aperti non solo ai 

partecipanti al progetto, ma a tutta la comunità. 

L’associazione provvederà a fornire i contatti degli interlocutori e temi che verranno affrontati durante gli 

incontri. 

 

Ulteriori informazioni presso: 

A.S.D.C.T. Poseidon Blu Team  -  Via Aiello, 34 Molfetta (BA)  -  poseidonbluteam@libero.it  -  3497126032 

– 3335047056 

 

 

 

               
  

 

          ll Dirigente Scolastico  

        prof. Antonio Natalicchio  
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                   dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


