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Prot. n. 12718/A.1.a                                                                                          Siderno,  22.10.2019 
 

                                                                                              Al Personale Docente dell'Istituto 
                                                                                             Agli Studenti delle classi  

                                                                                  prime, seconde e terze della sede di Via Mazzini 
                                                                    Agli Studenti delle classi  terze della sede di Via Turati                                              
 
 

CIRCOLARE N. 30 
 
Oggetto: Seminario sul tema: “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. 

 
               Si rende noto che mercoledì 23 ottobre p.v., dalle ore 09:00 alle 10:30 circa, nell’Aula 

Magna della sede centrale dell’Istituto, avrà luogo un seminario dedicato all’informazione sulla 

prevenzione dei rischi naturali, dal titolo “La Terra vista da un professionista: a scuola con il 

Geologo”, rivolta agli studenti delle classi individuate.  

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con gli Ordini 

Regionali, persegue i seguenti obiettivi: la diffusione della cultura geologica, quale elemento 

necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente; la divulgazione scientifica per una 

maggiore consapevolezza sui rischi naturali; la divulgazione sul Sistema di Protezione Civile, che 

comprende gli stessi cittadini.  

Al seminario, che è da inquadrare nell’ambito delle attività di formazione rivolte agli studenti 

in materia di tutela della salute e della sicurezza, parteciperà quale relatrice la Dott.ssa Assunta 

Barillaro che affronterà le seguenti tematiche: Il ruolo del geologo nella pianificazione e nella 

mitigazione del rischio; La definizione di pericolosità e rischio, i rischi naturali; I corretti 

comportamenti in caso di calamità naturali. Al termine dell’intervento verrà lasciato ampio spazio al 

dibattito ed alle domande degli studenti e degli insegnanti. 

           La medesima trattazione verrà riproposta, a partire dalle ore 11,00, per gli studenti delle classi 

frequentanti presso la sede staccata di Via Turati, nello spazio appositamente allestito.  

I Docenti delle classi interessate, ognuno secondo il proprio orario di servizio, assicureranno la 

vigilanza sugli studenti partecipanti fino all’orario di conclusione del seminario.  

              Si ringraziano Docenti e Studenti per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Gaetano Pedullà 

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 


