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Comunicato Docenti e Ata n. 52
Comunicato alunni e famiglie n. 29

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: iniziativa Viaggio al centro della Terra in memoria del prof. Marco Mucciarelli

Si comunica che, nell’ambito l’iniziativa Viaggio al centro della Terra, organizzata dal Comune di Alto Reno
Terme e dal Club Alpino Italiano - sez. Porretta Terme per ricordare il prof. Marco Mucciarelli,
sabato 20 ottobre 2019 dalle ore 10:45 alle ore 12:00
nell’aula magna dell’Istituto si terrà un incontro sulla prevenzione sismica e sulla divulgazione scientifica,
temi molto cari al prof. Marco Mucciarelli, scienziato, professore universitario, e divulgatore, attivo in un
settore delicato, quale la sismologia.
All’incontro, tenuto dalla dott.ssa Maria Rosaria Gallipoli, ingegnere ambientale e ricercatrice del IMAACNR, Istituto di Metodologie per l’Ambiente del Centro nazionale delle Ricerche, e dalla dott.ssa Laura
Peruzza, geologa e ricercatrice presso l’OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale,
parteciperanno le classi 4AS, 5AS, 4AL, 4BL, 4CL , 4SU, 4LES, 4MT, 4IT e 5AEP.
Il comitato organizzatore propone infine alla scuola di sottoporre a quanti più studenti e docenti possibili
un breve test composto da 12 semplici domande sulla storia sismica e sui pericoli naturali del territorio in
cui è collocata la scuola e su alcune azioni preventive che permettono di ridurre il rischio sismico.
Il questionario è stato elaborato dal Centro Ricerche Sismologiche - OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale) ove Marco Mucciarelli ha svolto gli ultima anni della sua attività di ricerca.
La
compilazione
del
test
può
essere
https://goo.gl/forms/JCGo6LywDRGJamBH2 e QRcode:

effettuata

online,

all’indirizzo

E’ necessario che le risposte siano individuali e siano date senza svolgere ricerche o approfondimenti
specifici e che il test sia svolto nei giorni precedenti l’evento del 20 ottobre.
I risultati del test e l’approfondimento di alcuni contenuti delle domande verranno esaminati durante
l’incontro di sabato 20 ottobre 2018.
Si chiede la collaborazione dei docenti di Scienze e dei Coordinatori di classe, laddove non sia previsto
l’insegnamento di scienze, per la compilazione del testi.
La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

