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OGGETTO: Giornata divulgativa nelle scuole sui Georischi
“La Terra vista da un professionista: A scuola con il geologo – III^ Edizione” - 18 ottobre
2019.

Si comunica ai soggetti in indirizzo che questa istituzione scolastica ha aderito all’iniziativa promossa dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e dagli Ordini Regionali, , relativa alla giornata divulgativa nelle scuole sui
georischi - “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo – III^ Edizione”.
Giorno 18/10/2019 , presso i locali dell’Atelier Creativo siti nella Scuola Secondaria di I Grado, in Via della
Scienza 26, avrà luogo un incontro che verterà sulle tematiche in oggetto e che prevede la presenza del

geologo Dott. Domenico Forciniti.

Gli obiettivi dell’ iniziativa risultano essere:
Diffusione della cultura geologica quale 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.
Gli alunni delle TERZE classi della Scuola Secondaria di Primo Grado parteciperanno all’evento secondo la
seguente scansione oraria:

Ore 9:00 – 11:00 – Classi III A – III B – IIIC
Ore 11:00 – 13:00- Classi IIID – III E.
I succitati alunni verranno accompagnati nei locali dell’Atelier Creativo dai docenti di riferimento.
Si conta sulla consueta e fattiva collaborazione di tutti e di ciascuno.
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