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OGGETTO: Incontro formativo “La terra vista da un professionista: a scuola con il geologo” 
 
 
               Si informano le SS.LL. che giorno 16 ottobre 2019 presso l’Aula Magna dell’ITT si svolgerà, in 
occasione della “settimana Nazionale della Protezione Civile” istituita dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, un incontro con un geologo professionista volto all’informazione e alla prevenzione dei rischi 
naturali sul tema “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”.  
L’iniziativa, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con gli Ordini Regionali, ha 
l’obiettivo di diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei rischi, in particolar modo di quelli che 
coinvolgono direttamente il nostro territorio.  
 La manifestazione coinvolgerà tutte le classi dell’IIS Ferrari secondo i seguenti orari: 

 CLASSI ORARIO 

PRIMO  INCONTRO Tutte le prime dei vari Plessi;        II, III, IV   ( IPSASR);  II, III (Licei) 8:30 – 10:30 

SECONDO INCONTRO Tutte le quinte dei vari Plessi;       IV  (Liceo);          II, III, IV   (ITT) 11:30 – 13:30 

   

 
Gli alunni del primo turno arriveranno autonomamente presso la sede dell’ITT  alle ore 8:30 dove saranno 
accolti dai docenti della prima ora.  I docenti avranno cura di registrare regolarmente le presenze  e di  far 
disporre gli studenti nell’Aula Magna vigilando in modo che i lavori si svolgano in maniera ordinata. Al termine 
del primo turno i ragazzi verranno accompagnati dai docenti in servizio nei   rispettivi plessi per proseguire la 
giornata con il normale svolgimento delle lezioni.  
Alle 11:00 circa le classi impegnate nel secondo turno, accompagnate sempre dagli insegnanti  dell’ora,  si 
recheranno a loro volta all’ Istituto Tecnico per   prendere parte all’incontro fino alle ore 13.30. L’uscita da 
scuola avverrà direttamente dall’ITT.  
 Perché l’iniziativa abbia un esito efficace si raccomanda la massima vigilanza da parte dei docenti i quali si 
susseguiranno in base all’orario di servizio o a quanto disposto dai coordinatori di plesso. 
  
          

Il Dirigente Scolastico 
                                          Prof. Saverio CANDELIERI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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AUTORIZZAZIONE 

 Il/la sottoscritto/a  ________________________________  genitore dell’alunno/a ______________________________ 

frequentante  la classe_______ sez._____ dell’Istituto _________________________________  di Chiaravalle C.le. 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a  partecipare: 

- in data 16/10/2019   all’incontro  “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” 

che si terrà nell’aula Magna dell’ ITT di Chiaravalle. 

Gli alunni, arriveranno direttamente  nella sede  dell’Istituto Tecnico alle 8,30 dove saranno presi in consegna dai propri 

docenti della prima ora per la notazione delle presenze e la sistemazione nell’aula del convegno. Alle ore 10,30, al 

termine dei lavori,  accompagnati dagli insegnanti in orario, si recheranno presso  il  proprio plesso per  completare 

regolarmente l’orario scolastico  .  

- in data 21/10/2019 ad un incontro riservato solo agli alunni del triennio (III – IV – V ) del  LICEO 

SCIENTIFICO – ITT – IPSASR sul tema dei cambiamenti climatici dalle ore 8,30 alle ore 10,30 – Aula Magna 

ITT . 

L’ ingresso a scuola degli alunni avverra’ direttamente presso l’ ITT al termine dell’incontro gli stessi rientreranno  nei 

propri plessi fino al termine delle attività didattiche. 

  

Chiaravalle Centrale, li____________________________   

 

                                                                                                                                                  Firma del genitore 

                                                                                                                                        _________________________ 

 
 

 


