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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
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: Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi LA TERRA VISTA DA UN
PROFESSIONISTA - A SCUOLA CON IL GEOLOGO III EDIZIONE.

Si rappresenta alle SS.LL. che il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato per il 18
ottobre 2019, in occasione della “Settimana Nazionale della protezione civile”, la terza edizione
dell’iniziativa “La Terra vista da un Professionista – A Scuola con il Geologo”, in collaborazione
con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con gli Ordini Regionali dei Geologi.
La giornata è dedicata alla diffusione della cultura geologica, all’informazione sui rischi
naturali ed alla conoscenza delle attività di protezione civile nelle scuole, quali elementi necessari
per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. L’obiettivo dell’iniziativa è trasmettere ai giovani
cittadini una maggiore consapevolezza dei geo-rischi e dei corretti comportamenti da adottare in
caso di emergenza.
Si inviano in allegato la nota del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’elenco degli Ordini Regionali
dei Geologi, con relative mail e PEC, che le istituzioni scolastiche potranno contattare qualora
desiderino aderire all’iniziativa.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
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Considerata la valenza educativa dell’iniziativa, si pregano le SS. LL. di voler dare massima
diffusione alla presente.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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