Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 7settembre 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0003211 del 07/09/2018
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

Oggetto: Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi – La Terra vista da un professionista:
A scuola con il Geologo – II Edizione
Cari Presidenti,
a seguito della nota in oggetto, trasmessa in data 3 agosto 2018 – Prot. n. 3018, con la presente
sollecitiamo, quanti ad oggi non avessero provveduto, di voler informare la Segreteria CNG circa
l’eventuale adesione all’iniziativa, unitamente al nome, recapito telefonico e indirizzo email del
delegato regionale referente dell’organizzazione dell’evento. La Coordinatrice della Commissione
Protezione Civile, dott.ssa Adriana Cavaglià, è a disposizione per tutte le indicazioni necessarie per
avviare l’organizzazione dell’evento.
Ricordiamo che la giornata formativa avrà luogo a Roma il prossimo martedì 9 ottobre, presso
la sede del DPC in Via Vitorchiano, alla quale potranno partecipare tre delegati per ciascun Ordine
Regionale indicati dal Presidente o dal referente regionale. Ai partecipanti verrà riconosciuto n. 1
credito APC per ogni ora formativa, secondo il programma in via di definizione. La segreteria
organizzativa sarà curata dal CNG.
Successivamente, gli stessi delegati regionali organizzeranno, presso le sedi territoriali, una
ulteriore giornata formativa per i docenti geologi che aderiranno all’iniziativa. Anche in questo caso
saranno riconosciuti n. 1 credito APC per ogni ora formativa, secondo il programma in via di
definizione. La segreteria organizzativa sarà curata dai singoli Ordini Regionali.
Ai docenti geologi, che svolgeranno effettiva attività di divulgazione nelle scuole, saranno
riconosciuti ulteriori n. 3 crediti APC. La segreteria organizzativa sarà curata dai singoli Ordini
Regionali.
Agli Ordini Regionali che aderiranno all’iniziativa verrà riconosciuto un contributo a fondo
perduto pari ad € 500,00 (cinquecento/00).
Con l’auspicio di essere nuovamente protagonisti su tutto il territorio nazionale in questa
campagna di informazione, che vede la nostra categoria impegnata nelle attività di prevenzione dei
rischi naturali, ci è gradita l’occasione per augurarvi un proficuo lavoro.
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