Ginosa, 14.09.2019
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
(SEDE DI GINOSA)
AL SITO WEB

Circolare n. 24
Oggetto: “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo - III Edizione”.
In occasione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita dal Presidente del
Consiglio dei Ministri che si svolgerà tra il 13 ed il 19 ottobre 2019, il Consiglio Nazionale
dei Geologi, con la collaborazione degli Ordini Regionali ed il supporto del Dipartimento
della Protezione Civile, ha proposto per l’a.s. 2019/2020 l’organizzazione della III giornata
dedicata alla divulgazione dei rischi geologici, intitolata “La Terra vista da un professionista:
a scuola con il geologo”.
L’istituto intende promuovere la sensibilità e l’interesse della comunità scolastica nei
confronti della Protezione Civile, quali gli scenari di rischio tipici del territorio e i
comportamenti consapevoli da assumere.
Data l’importanza ha aderito all’iniziativa, pertanto in data 18 Ottobre 2019, dalle ore 09:10
alle ore 11:10, presso la sede del Tecnico di Ginosa, il geologo dott. Davide BONORA,
appartenente all’Ordine dei Geologi della Puglia, proporrà̀ un’attività̀ didattica sulle seguenti
tematiche:
1. Il ruolo del geologo nella pianificazione nella progettazione;
2. Pericolosità e rischio;
3. Analisi dei rischi naturali;
4. Il sistema di protezione civile;
5. Comportamenti da tenere in caso di calamità naturali.

All’iniziativa parteciperanno le classi III – IV –V A CAT, IV – V AFM, IV – V SC, IV – V
SSS.
Le classi della sede Centrale alle ore 09:10 si sposteranno presso la sede del Tecnico
accompagnati dai docenti della 2° ora.
Al termine dell’attività rientreranno presso la sede di appartenenza e svolgeranno
regolarmente le ore restanti di lezione.
Nel precisare che i docenti dovranno rispettare il proprio orario di servizio, si auspica in una
fattiva collaborazione.
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