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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
primarie e secondarie di I e II grado
statali e paritarie della Campania
Oggetto:

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo” II Edizione

Si informano le SS.LL. che il Consiglio Nazionale dei Geologi ha proposto per l’a.s. 2018/19
l’organizzazione della II giornata dedicata alla divulgazione dei rischi geologici, intitolata “La
Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”.
Il giorno 16 novembre 2018 diversi gruppi di geologi appartenenti all’Ordine dei Geologi
della Campania proporranno presso le istituzioni scolastiche aderenti un’attività didattica della
durata di circa due ore, sulle seguenti tematiche:
1. Diffusione della cultura geologica con particolare riferimento alla salvaguardia del
territorio e dell’ambiente;
2. Divulgazione

scientifica

finalizzata

alla

conoscenza

dei

rischi

naturali

ed

alla

sensibilizzazione verso comportamenti consapevoli e resilienti;
3. Approfondimento sul sistema di Protezione Civile cui partecipano anche i cittadini.
Considerato l’alto valore educativo e formativo della tematica proposta - anche in
riferimento allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto
della sostenibilità ambientale - si invitano le SS.LL. ad favorire l’adesione all’iniziativa, inviando
il scheda allegata all’indirizzo campania@geologi.it entro il 5 novembre 2018.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
ll Direttore Generale
Luisa Franzese
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Allegati:
-

Nota Informativa

-

Modulo di Adesione

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
M.I.U.R. - U.S.R. per la Campania - Direzione Generale
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli

NOTA INFORMATIVA
Il 16 novembre 2018 si svolgerà la II^ Edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla
prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola
con il Geologo”.
Di seguito vengono riportate alcune note informative sullo svolgimento della manifestazione e
sulle modalità di adesione all’iniziativa.
Svolgimento della manifestazione
L’attività divulgativa è rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.
Si svolgerà prioritariamente nella giornata del 16.11.2018. Nel caso in cui il numero di adesioni
dovesse superare il numero dei geologi disponibili, l’O.R provvederà ad individuare, con singoli
Istituti, altre date nel corso dell’anno scolastico 2018/19.
Obiettivi
L’attività didattica durerà al massimo 2 ore ed affronterà i seguenti argomenti:
• 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.
Oneri a carico dell’istituto
a) disponibilità di aula adeguata al numero di alunni partecipanti (aula magna - palestra altro) dotata di videoproiettore e computer collegato per la proiezione di slide in formato pdf o
power point
b) identificazione di un Referente scolastico (nominativo e contatti telefonici/email) con cui
saranno mantenuti i rapporti organizzativi
Per garantire agli alunni una maggior comprensione degli argomenti trattati sarebbe
auspicabile che i docenti interni facessero una propedeutica attività di formazione sulla
struttura della terra e sugli argomenti ad essa correlati (terremoti, geologia, ecc.);
Modalità di adesione
Per aderire all’iniziativa si dovrà:
1) compilare il “Modulo di adesione” ed inviarlo all’indirizzo e-mail campania@geologi.it
entro le ore 12.00 del 5 novembre 2018.
2) attendere la conferma di iscrizione e la comunicazione del nominativo del Referente
dell’O.R. con cui interfacciarsi per gli aspetti organizzativi della manifestazione.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati possono contattare i Referenti ai
seguenti recapiti telefonici:
• Vincenzo Testa 339-4490407
• Flavia Bova 328-3275047
oppure inviare una mail alla Segreteria dell’O.G.C.: campania@geologi.it
E’ possibile, inoltre, consultare la pagina dedicata sul sito del CNG, al seguente indirizzo:
http://www.cngeologi.it/2018/09/07/la-terra-vista-da-un-professionista-a-scuola-con-ilgeologo-iiedizione

Spett.le Ordine dei Geologi della Regione Campania
Email: campania@geologi.it

Modulo di adesione alla giornata dedicata alla divulgazione dei rischi geologici
“La Terra vista da un professionista: A scuola con il geologo – II Edizione”
16 novembre 2018
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….
in qualità di Dirigente scolastico/
Coordinatore di….…………………………………………………………………………………………………………………………
sita nel Comune di ……………………………………………………………. – Provincia di …………………………………
ADERISCE
Alla II Edizione della giornata dedicata alla divulgazione dei rischi geologici promossa dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Campania

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”
programmata per il 16 novembre 2018
Di seguito si riportano i dati richiesti:
Nome Istituto
Grado (1)

 Scuola Primaria

 S.I.S. 1^ Grado

 II - S.I.S. 2^ Grado

Indirizzo sede
Classi partecipanti (2)

Numero alunni (3)

Nominativo referente (4)
Recapito telefonico (5)

Tel.

Cell.

e-mail
Disponibilità logistica (6):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

aula magna

altra aula

videoproiettore

barrare con un “X” il grado corrispondente
indicare la tipologia di classe coinvolta
indicare il numero complessivo di alunni partecipanti
indicare il nominativo di un Referente all’interno dell’Istituto con cui mantenere i contatti
fornire i recapiti telefonici ed e-mail del Referente individuato
barrare con un “X” la disponibilità

Resto in attesa di una Vs. conferma di iscrizione e del nominativo del Vs. referente con cui
mantenere i successivi contatti.
Cordiali saluti.
…………………………….

data : …./…./2018

