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All’attenzione dei Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado. 

 

e p.c.         ai docenti di Scienze e Geologia  

 ai responsabili della sicurezza      

Oggetto: Geo- evento del 20 ottobre 2017. Iniziativa “La terra vista da un professionista: a scuola con il 

Geologo”. 

 

Per opportuna conoscenza, si segnala che l’Ordine dei Geologi della Toscana, con cui, nel mese di aprile 

u.s., l’USRT ha firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

per le scuole secondarie di II grado, ha promosso l’iniziativa di cui in oggetto, finalizzata ad orientare alla 

conoscenza dell’attività del geologo e a diffondere buone pratiche e comportamenti consapevoli e 

resilienti in casi di situazioni di rischio idrogeologico o sismico. 

L’evento è parte delle attività della “Settimana del Pianeta terra”, in programma dal 15 al 22 ottobre 2017, 

a cura dell’Ordine Nazionale dei Geologi. 

Tale iniziativa prevede che, nella mattinata di venerdì 20 ottobre p.v., per la durata di n.3 ore circa, 

nella sede di ciascuna delle scuole aderenti e alla presenza di un esperto, in modalità interattiva, si svolga, 

in contemporanea in tutte le regioni d’Italia, un approfondimento sullo studio del sistema Terra e sulla 

valutazione e prevenzione dei rischi. 

Gli argomenti trattati nello specifico saranno i seguenti: 

 conoscenza: attività del geologo; 

 prevenzione: origine, struttura ed evoluzione della Terra: 

o processi endogeni – esogeni; 

o tettonica delle placche e vulcanismo; 

o terremoti; 

o azioni antropiche; 

 pianificazione: concetti di pericolosità, vulnerabilità, esposizione, rischio, capacità di risposta in 

caso di: 

o rischio idrogeologico; 

o rischio sismico; 

 informazione: cosa fare se … 
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Per una più dettagliata informazione si consiglia di contattare il responsabile designato dall’Ordine dei 

Geologi della Toscana, Coordinatore del Gruppo di P.C.- OGT Dr.ssa Monica Salvadori (cell. 

3488144379). 

Le scuole interessate all’evento di cui sopra, la cui partecipazione  è a titolo gratuito, dovranno inviare la 

propria adesione, entro e non oltre il 25 settembre p.v., al seguente indirizzo e-mail: 

ordine@geologitoscana.it . 

 

IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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