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Ai  Dirigenti  degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine 

e grado della Lombardia 

Al sito web 

 

Oggetto: Evento giornata divulgativa nelle scuole sui Georischi. 

Con riferimento alla lettera del Consiglio Nazionale dei Geologi prot. n. 0003017 del 03.08.2018 (all.1) relativa alla 

“Giornata divulgativa nelle scuole sui Georischi – La terra Vista da un professionista: a scuola con il geologo – II^ 

Edizione”, prevista per il 16 novembre 2018, si comunica che l’ Ordine dei Geologi della Lombardia aderisce 

all’iniziativa e gestirà le modalità di iscrizione delle scuole lombarde che vorranno aderire, nonché la successiva 

organizzazione.  

In allegato si trasmette la documentazione necessaria per l’iscrizione: b) Modulo di adesione all’iniziativa (da 

ritrasmettere alla segreteria di OGL),  c) note esplicative.  

Si precisa che all’iniziativa per la giornata del 16 novembre sarà data priorità alle scuole Secondarie di Primo 

Grado, con esclusione delle Scuole primarie I°, e che il numero di adesioni è limitato a 40 scuole; l'ordine di 

accettazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà in funzione della data di arrivo dell’iscrizione. Nel caso 

dovessero pervenire un numero di adesioni superiori a quanto previsto sarà possibile effettuare l’intervento in 

un’altra data da definirsi di concerto con gli istituti richiedenti e comunque entro il periodo dell’anno scolastico in 

corso.  

Il Referente per l’Ordine dei Geologi della Lombardia di questa attività è stato individuato nella figura del Vice 

Presidente Dr. Egidio De Maron con i seguenti recapiti: Tel. 0341.281958 – mob. 338.4727106 - email: 

e.demaron@geolomb.it per eventuali contatti. 

 
Allegati: 
All.a) lettera prot.3017 
All.b) Modulo di adesione 
All. c) note esplicative  

          Il dirigente 
             Roberto Proietto                                                                              
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