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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 di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie della Campania

Oggetto:

Progetto “Conosci il tuo territorio: una Carta Geologica in ogni Scuola”
Napoli, Città della Scienza, 9 novembre 2018.

Si informano le SS.LL. che in data 9 novembre 2018 alle ore 11.00 presso la Sala del IV Piano
di “Corporea” - Città della Scienza (NA), in occasione della XXXII Edizione di “Futuro Remoto - RiGenerazioni”, è previsto un incontro formativo dedicato ai docenti (in particolare della Classe A050) ed
agli studenti delle classi terminali delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado a cura
del Dipartimento di Scienze della Terra, delle Risorse e dell’Ambiente (DiSTAR) dell’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli.
L’iniziativa è parte del Progetto “Conosci il tuo territorio: una Carta Geologica in ogni Scuola”,
finalizzato a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio campano, delle sue risorse
naturali e dei suoi rischi, attraverso l’uso delle Carte Geologiche.
Nel corso dell’incontro, saranno presentati:
-

una Carta Geologica della Campania, elaborata specificamente come strumento di formazione
per tutte le Istituzione Scolastiche della Regione;

-

l’anteprima di un video didattico-divulgativo “Una finestra sul sottosuolo: cos’è e come si fa
una carta Geologica”;

-

un video di tre minuti di presentazione delle Scienze della Terra che gli studenti, attraverso la
partecipazione ad un Contest denominato “La Geologia nel tuo futuro”, potranno integrare con
la produzione di materiali multimediali a tema.

Inoltre, sarà consegnata una copia della Carta Geologica e saranno illustrate alcune buone
pratiche realizzate dalle Istituzioni Scolastiche in tema di Orientamento e Alternanza Scuola-Lavoro.
Considerato l’alto valore educativo e formativo dell’iniziativa e le ricadute positive che questa può
avere in relazione all’Orientamento in uscita degli studenti, si invita a diffonderla tra il personale docente,
le studentesse e gli studenti interessati nonché a partecipare, segnalando la propria adesione attraverso
la scheda allegata, da inviare entro il 31 ottobre 2018 all’indirizzo usrcampania.eventi@gmail.com
Per ulteriori informazioni, contattare: 081/5576 530 – 215.
ll Direttore Generale
Luisa Franzese
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SCHEDA DI ADESIONE
XXXII Edizione “Futuro Remoto”
Ri-Generazioni
Città della Scienza – Napoli, 9 novembre 2018

CODICE MECCANOGRAFICO:

DENOMINAZIONE ISTITUTO:
INDIRIZZO:
COMUNE:
PROVINCIA:
TELEFONO:
E-MAIL:
N. ALUNNI
(max 3):

PARTECIPANTI

CLASSI di APPARTENENZA
ALUNNI PARTECIPANTI:
INDIRIZZI
PRESENTI:

delle

CLASSI

NOME E COGNOME DOCENTE
REFERENTE:
TELEFONO
REFERENTE:
la

presente

DOCENTE

scheda

va

inviata

entro

il

5

novembre

2018

all’indirizzo

usrcampania.eventi@gmail.com al fine di una efficiente organizzazione, in quanto il numero di
posti disponibili è limitato.

Luogo e data

Firma del Dirigente Scolastico

