
 

NOTA INFORMATIVA 
 

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, l’Ordine dei Geologi delle Marche organizza per il 
giorno venerdì 18 ottobre un intervento dedicato all’informazione ed alla prevenzione dei georischi 
denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo - III^ Edizione” rivolta agli 
studenti. 

Di seguito vengono riportate alcune note informative per la modalità di adesione all’iniziativa e di 
svolgimento della stessa.  
 

Modalità di adesione 

1) l’attività divulgativa è prevista, prioritariamente, per le scuole secondarie di I° …………. (medie inferiori) 
ed in subordine anche per le scuole secondarie di  II° (Ist.ti Superiori),  con una disponibilità limitata, per 
la giornata del 18.10.2019,  a n.  … scuole  

2) nel caso in cui il numero di adesioni superasse il massimo previsto sarà cura del Ns. OO.RR. 
programmare l’attività in altra data, da concordarsi con il singolo Istituto, da svolgersi comunque entro 
l’anno scolastico 2019/20  

3) compilare il “Modulo di adesione” ed inviarlo all’indirizzo ordine@geologimarche.it  entro la data del 25 

settembre 2019 

4) attendere la conferma di iscrizione e la comunicazione del nominativo del Referente dell’OO.RR. con cui 
saranno mantenuti i rapporti organizzativi per l’iniziativa. 
 

Obiettivi: 

• diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente; 

• divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, informazione sui corretti 
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente; 

• divulgazione del Sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. 
 

Logistica: 

a) l’attività didattica prevede una durata massima di  2 ore 

b) disponibilità di aula adeguata per l’evento in funzione del numero di alunni partecipanti (aula magna - 
palestra - altro) dotata di videoproiettore e computer collegato per la proiezione di slide in formato  
“pdf” o “power point” 

c) attività di formazione, preventiva all’evento, sviluppata dai singoli docenti (mediante lezioni in aula) 
afferenti alla composizione della struttura della terra ed argomenti correlati (terremoti, geologia, ecc.); 
ciò consentirà agli alunni partecipanti una maggior comprensione degli argomenti trattati 

d) identificazione di un Referente scolastico (nominativo e contatti telefonici/email) con cui saranno 
mantenuti i rapporti organizzativi 

e) l’attività sarà svolta a titolo gratuito. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:   

• Geol Michele Gliaschera ai seguenti recapiti - cell. 3939592261 .ed  e.mail 
gliascheramichele@gmail.com 

• Ordine Geologi Regione Marche  ai seguenti recapiti - tell. 0712070930  ed  e.mail  
ordine@geologimarche.it 

 


