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       Ai Dirigenti Scolastici 

      Istituti d’Istruzione Secondaria di I e II grado 

      della Sardegna 

      Al Sito web 

            
 
 
 
Oggetto: Giornata divulgativa nelle scuole sui Georischi, terza edizione a.s. 2019-20. 
18 ottobre 2019- “La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo”. 
 Scadenza adesioni: 5 ottobre 2019.  
  
 
 
 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con gli Ordini Regionali promuove  una giornata 
divulgativa negli istituti secondari di I e II grado, finalizzata alla diffusione della Cultura geologica, 
quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, conoscenza dei 
georischi e di come difendersi. 
L’iniziativa “La Terra vista da un professionista – A scuola con il Geologo”, sarà realizzata nel 
territorio nazionale il 18 ottobre p.v. durante la Settimana nazionale della Protezione Civile. 
L’Ordine dei Geologi della Sardegna ha aderito  e intende offrire il contributo dei propri iscritti-esperti 
per sensibilizzare ed informare le  studentesse e gli studenti degli istituti secondari di I e II grado. 
  
L’evento prevede un’ attività di sensibilizzazione-informativa-formativa rivolta ai giovani  condotta da 
1-2  geologi che presenteranno contenuti sulla Cultura geologica e della protezione civile, al fine di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Diffusione della geologia quale materia ed 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. 
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• Divulgazione del Sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i 
cittadini. 
 
Proposta  

• L’attività informativa-formativa prevede una durata massima di 2 ore. 

• I Geologi si presenteranno, spiegheranno il motivo della loro presenza nella scuola illustrando 
sinteticamente il progetto che coinvolge altre scuole delle diverse regioni. Attraverso la 
proiezione di presentazioni in formato pdf o power point del tutto simili in tutta Italia ed 
arricchite in base alle criticità specifiche del territorio d’intervento, inoltre  informeranno gli 
alunni sul ruolo del Geologo nella pianificazione, nella progettazione, sulla definizione di 
pericolosità e rischio, i rischi naturali, il Sistema della protezione civile e sui corretti 
comportamenti in caso di calamità naturali. 

• Durante e al termine dell’incontro verrà lasciato spazio al dibattito ed alle domande degli 
studenti e dei docenti. 

• La scuola dovrà avere la disponibilità di una Sala o  Aula Magna adeguata per l’evento   
dotata di videoproiettore e computer, microfoni. 
 

In preparazione a tale evento, sarebbe auspicabile un’ attività di studio-ricerca-formazione  
sviluppata nelle classi coinvolte dai singoli docenti ( composizione della struttura della terra ed 
argomenti correlati: terremoti, geologia, protezione civile). 
Per ulteriori notizie sull’evento nazionale si segnala  il link della pagina creata sul sito del Consiglio 
Nazionale dei Geologi: http://www.cngeologi. 
 
Le Istituzioni scolastiche interessate ad aderire alla proposta dell’Ordine dei Geologi, “La Terra vista 
da un professionista: A scuola con il Geologo”,  dovranno  inviare  il modulo che si allega entro il  5 
ottobre 2019: 
 e.mail.:  geologi.sardegna@tiscali.it 
pec.: geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it 
 
Per ulteriori chiarimenti si segnalano i contatti: 
Segreteria Ordine dei Geologi  
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lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00,  
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 al seguente numero di telefono 070.4560952,  
e-mail:  
geologi.sardegna@tiscali.it  
geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it. 
Il referente designato dall’Ordine per l’evento ricontatterà le scuole. 
 
Si invitano i dirigenti scolastici a divulgare la nota; si confida nella cortese collaborazione. 
         
 

Per Il Direttore Generale 
Francesco Feliziani 
Il Vice Direttore 
Sergio Repetto 

        Documento firmato digitalmente 
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