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Dosson di Casier, 8 novembre 2018
Comunicato n.103 Personale
Comunicato n.47

Alunni

Ai Docenti di Sc.Sec. di 1° grado
Al personale ATA
Agli alunni di CLASSE 3^ Sc.sec.di 1°grado
SITO

Comunicato da leggere in classe.
Da dettare sul libretto degli alunni numero e oggetto in quanto il comunicato è presente nel
sito della scuola.
Oggetto. Giornata divulgativa nelle scuole: “La Terra vista da un professionista: a scuola con il
geologo”. II Edizione. 16 novembre 2018.
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”. Già lo scorso anno, il 20 ottobre, i Geologi sono entrati in circa 300 scuole italiane per
trasferire agli studenti la cultura geologica e di protezione civile.
L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi, attraverso il gruppo di lavoro della Protezione
Civile, e dall’Ordine Regionale dei Geologi del Veneto, attraverso la Commissione Scuola.
L’obiettivo è la diffusione della cultura geologica quale elemento necessario alla comprensione dei
fenomeni naturali che ci coinvolgono e per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.
Le tematiche affrontate saranno principalmente il ruolo del geologo nella pianificazione e nella
progettazione; la definizione di pericolosità e rischio; i georischi, con particolare riferimento al territorio di
Casier.
L’intervento sarà tenuto dalla prof.ssa Francesca Dalla Giustina (geologo) e vedrà la partecipazione della
dott.ssa geol. Elda Dalla Longa, coordinatrice della Commissione Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi
del Veneto, che illustrerà la propria esperienza di volontaria nella mobilitazione dei geologi per supporto
alla funzione «Censimento danni e rilievo agibilità post evento (Sisma Italia Centrale del 24/08/2016)».
L’iniziativa coinvolgerà tutte le classi terze della Scuola Secondaria con la seguente scansione oraria in
Aula Magna:
I Turno
II Turno

Classi 3A - 3B – 3C
Classi 3D – 3E – 3F

Coll.del DS MPDavanzo

dalle 9:45 alle 11:55
dalle 11:55 alle 13:50
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta COSTA-REGHINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993

