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Agli iscritti 

 

OGGETTO: 15-22 ottobre 2017 "Settimana del Pianeta Terra"   
 
Egregio collega, 
nell'ambito della "Settimana del Pianeta Terra" (http://www.settimanaterra.org), che quest'anno 
si terrà dal 15 al 22 ottobre, il comitato organizzatore dell'evento ha coinvolto il Consiglio 
Nazionale dei Geologi e gli Ordini Regionali rappresentativi.  
 
Questo coinvolgimento consiste nel portare in maniera volontaria i professionisti Geologi iscritti 
all'Ordine nelle scuole italiane nella giornata del 20 ottobre 2017; l’obiettivo è quello di 
presentare un'iniziativa divulgativa di conoscenza ed avvicinamento degli studenti a quelle che 
sono le variegate attività del Geologo nella prevenzione dei Georischi. All'iniziativa hanno già 
aderito colleghi di diverse regioni italiane. 
 
L'iniziativa denominata "La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo", è dedicata 
sia alle scuole medie inferiori che a quelle superiori (4° e 5° anno); a tal scopo è stato predisposto 
dal Consiglio Nazionale e dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del materiale 
illustrativo differenziato (filmati, presentazioni, brochure informative, ecc.) da presentare agli 
studenti, disponibili presso la Segreteria dell'Ordine facendone richiesta. Al professionista 
aderente all'iniziativa si chiede di presentare questo materiale, di illustrare le principali attività 
che si svolgono a livello regionale nella prevenzione e mitigazione dei georischi e di rispondere 
alle curiosità degli studenti. Ai colleghi che terranno incontri/lezioni nelle scuole saranno 
riconosciuti n° 3 crediti formativi per l’attività svolta. 
 
Dato i tempi strettissimi, ottobre fa presto a venire e gli istituti devono inserire questa giornata 
nella programmazione scolastica, se ritieni di voler partecipare all'iniziativa ti chiediamo di fornire 
la tua adesione non oltre la data dell' 8 settembre 2017 inviando una e-mail alla segreteria 
dell'Ordine dei Geologi all'indirizzo e-mail info@geologifvg.it, citando come oggetto "adesione 
professionista - Settimana pianeta terra" ed indicando presso quale istituto regionale ritieni di 
poter operare.  
 
Distinti saluti 
 
         Il Presidente 
        (dott.geol. MENCHINI Gianni) 
 


