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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III AGR - V CAT 

V A e B LICEO 

V SIA - V TUR 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Giornata divulgativa sui georischi 

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con gli Ordini Regionali promuove una giornata 

divulgativa negli istituti secondari di I e II grado, finalizzata alla diffusione della Cultura geologica, 

quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, conoscenza dei georischi 

e di come difendersi. 

L’evento prevede un’ attività di sensibilizzazione-informativa-formativa rivolta ai giovani condotta 

da 1-2 geologi che presenteranno contenuti sulla Cultura geologica e della protezione civile, al fine 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

 Diffusione della geologia quale materia ed elemento necessario per la salvaguardia del 

territorio e dell’ambiente; 

 Divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, informazione 

sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente; 

 Divulgazione del Sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i 

cittadini. 

L’iniziativa denominata “La Terra vista da un professionista – A scuola con il Geologo”, III edizione, 

a.s. 2019/20, sarà attuata in tutto il territorio nazionale il 18 ottobre. 

Il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa che si svolgerà a scuola nei locali della biblioteca dopo la 

fine della ricreazione e fino al termine delle lezioni. 

Per problemi legati alla capienza della sala biblioteca sono state individuate le classi più direttamente 

interessate al tema. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Rosario Manganello 
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