
 
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo 

L'AQUILA 

direzione-abruzzo@istruzione.it 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

POTENZA 
  direzione-basilicata@istruzione.it 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

CATANZARO 

direzione-calabria@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

NAPOLI 

direzione-campania@istruzione.it  
 
 

        Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

BOLOGNA  

direzione-emiliaromagna@istruzione.it  
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

TRIESTE 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ROMA 
direzione-lazio@istruzione.it 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

GENOVA  
ernesto.pellecchia@istruzione.it 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

MILANO 

   segrdirettore-lombardia@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

ANCONA 

         direzione-marche@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

CAMPOBASSO 

direzione-molise@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

TORINO 

direzione-piemonte@istruzione.it  
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

BARI 

 direzione-puglia@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 

direzione-sardegna@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

PALERMO 

direzione-sicilia@istruzione.it 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

FIRENZE 

direzione-toscana@istruzione.it 
 
 

Intendenza Scolastica Trento 

TRENTO 

sovrintendenza.scolastica@provincia.tn.it 
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

PERUGIA 

direzione-umbria@istruzione.it 
 
 

Assessorato Istruzione e Cultura Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

istruzione@regione.vda.it 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

VENEZIA 

 direzione-veneto@istruzione.it 
 

Roma, 29 settembre 2017 
 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  

Prot.N. 0003332   del 29/09/2017 
Rif. Uffici Scolastici Regionali 
 

OGGETTO: 5
a
 Edizione Settimana del Pianeta Terra “La terra vista da un professionista: a scuola con il 

geologo” 20 ottobre 2017 – Richiesta esonero docenti geologi di ogni ordine e grado 
 

Spett.le Direzione, 

abbiamo il piacere di informarVi che il 20 ottobre 2017, in occasione della 5
a
 Edizione Settimana del 

Pianeta Terra che avrà luogo dal 15 al 22 ottobre 2017, il Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con gli 

Ordini Regionali dei Geologi delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,  

Lazio,  Liguria, Lombardia,  Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige,  Umbria,  Valle d’Aosta, 

Veneto e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente organizzano l’evento:  
 

“LA TERRA VISTA DA UN PROFESSIONISTA: A SCUOLA CON IL GEOLOGO” 
 

La Giornata, di cui si allega la locandina, dedicata alla informazione nelle Scuole secondarie di primo 

e secondo grado è  finalizzata alla diffusione della cultura geologica, quale elemento necessario per la salvaguardia e la 

comprensione del territorio e dell’ambiente. 
 

Attraverso un percorso guidato da un esperto, il geologo appunto, si vuole raggiungere l’obiettivo della 

sensibilizzazione verso le problematiche connesse alla corretta gestione del territorio, allo sfruttamento delle risorse ed 

alla conoscenza dei georischi. La giornata, difatti, sarà anche un importante momento di divulgazione scientifica 

finalizzata ad una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, e quindi informazione sui corretti comportamenti per 

una popolazione consapevole e resiliente, coinvolgendo sia gli alunni sia lo stesso personale docente. 
 

Al fine di consentire la massima partecipazione all’evento da parte degli Iscritti, Vi preghiamo di 

voler valutare l’opportunità di disporre l’esonero nelle scuole statali dei docenti geologi, di ogni ordine e grado, 

coinvolti nell’iniziativa limitatamente al giorno suindicato, qualora fossero impegnati in scuole differenti da 

quelle dove insegnano. 
 

Chiediamo cortesemente, ove possibile,  di dare massima diffusione dell’evento presso le scuole della 

Vostra Regione. 
 

Facciamo presente che siamo in attesa di acquisire il Patrocinio del MIUR e che l’iniziativa 

scaturisce  dall’intento comune di perseguire una maggiore prevenzione dai rischi naturali, come tra l’altro sancito dal 

protocollo d’intesa, sottoscritto in data 16 novembre 2016,  tra il Consiglio Nazionale dei Geologi ed il DGEFID del 

MIUR per la promozione della cultura geologica ed ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 

In attesa di un cortese e auspicato favorevole riscontro, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali 

saluti. 

                      

                       IL PRESIDENTE 

                      Francesco Peduto 

                

            

       

 

 

 


