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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Al sito web 

 

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 georischi e dei corretti comportamenti da adottare in 

caso di emergenza. 

L’evento si svolgerà attraverso una lezione frontale interattiva tenuta da geologi, i quali 

utilizzeranno come materiale didattico una serie di slide approntate da un Gruppo di Lavoro 

costituito da rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e del Consiglio 

Nazionale Geologi. Particolare attenzione sarà data alle problematiche di rischio che interessano 

direttamente il territorio nell’ambito del quale è localizzata la scuola ed alle buone pratiche di 

autoprotezione in caso di eventi calamitosi. 

Per aderire all’iniziativa contattare l’Ordine regionale ai seguenti recapiti:  

segreteria@geolomb.it;  segreteria@pec.geolomb.it;  Tel: 02.66981130 

Considerata la valenza educativa dell’iniziativa, si pregano le SS. LL. di voler dare massima 

diffusione alla presente presso le scuole del proprio territorio. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

                            Il dirigente 
                        Roberto Proietto                                                                              

RP/mv  

mariacira.veneruso@istruzione.it 

tel 031237243 
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