Prot. N. 7800/2021
Bologna, 3 novembre 2021
Ai dirigenti scolastici e a insegnanti/collaboratori degli Istituti in rete RESISM,
nonché di altre Scuole secondarie rappresentate al 1° incontro 21 ottobre 2021
p.c. Rete di Educazione alla Sostenibilità-RES coordinata da Arpae dell’Emilia-Romagna
p.c. Ufficio Scolastico Regionale-USR per la Basilicata
p.c. Segreteria del Festival della Cultura Tecnica 2021
LORO SEDI
OGGETTO: FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2021
|
EDIZIONE METROPOLITANA DI BOLOGNA.
“CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO”- 2° incontro 11 novembre 2021 ore 15:00.
Gentili colleghi e collaboratori,
Vi comunico che, nell’ambito del Festival in oggetto, in merito all’iniziativa con titolo CONOSCERE PER
RIDURRE IL RISCHIO SISMICO, già programmata d’intesa con Arpae-RES Emilia-Romagna e USR Basilicata, è
consultabile apposita info nello spazio Blog dello stesso Festival (festivalculturatecnica.it/) al seguente link:
https://www.festivalculturatecnica.it/conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-una-proposta-didattica/.
La segreteria del Festival ha altresì invitato lo scrivente Istituto a proporre -realizzato da studenti- un breve
video1, per la presentazione dell’argomento a classi di scuole secondarie di primo grado.
Lo svolgimento del 1° incontro pomeridiano di giovedì 21 ottobre u.s. è stata occasione propizia2 per
ascoltare importanti interventi introduttivi arricchiti da richiami a precedenti documenti, anche su esperienze
svolte, oltre che per presentare -da parte dei promotori- una proposta mirata per iniziative di educazione
civica nelle scuole secondarie. Trattasi quindi di una documentazione, peraltro redatta in forma sintetica e
qui allegata, che vale la pena rendere immediatamente disponibile anche per coloro che vorranno
intervenire al prossimo incontro-replica dell’11 novembre p.v. (o del 2 dicembre 2021), così da favorire la
proposizione di eventuali domande e precisazioni già nell’ambito degli stessi incontri.
Detto 2° incontro di giovedì 11 novembre p.v. verrà svolto -come già il primo incontro del 21 ottobre u.s.con inizio alle ore 15:00, nella Sala Sedioli dello scrivente Istituto in seduta mista (in presenza / a distanza).
Per la partecipazione a distanza -se non già prenotata- è richiesto che ciascuna persona interessata al
collegamento online risponda tempestivamente alla presente comunicazione tramite e-mail (da indirizzare a
resism@avbo.it) al fine di poter ricevere conferma della prenotazione e le coordinate del collegamento
online, previa indicazione di:
- Nome_Cognome dell’interessato e Denominazione dell’Ente di appartenenza,
- E-mail personale di riferimento per il collegamento in GMeet,
- Data dell’evento (11 novembre 2021 o 2 dicembre 2021) a cui si vuole partecipare.
Cordiali saluti.
Prof. Salvatore Grillo
Dirigente scolastico I.I.S. “Aldini Valeriani”,
Istituto capofila per l’accordo di rete RESISM tra scuole secondarie
Allegati n. 3
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Il video (durata di ~4’) è stato inviato per essere inserito in specifica playlist YouTube “Pillole di Cultura tecnica 2021”.

Segnalo in proposito il gradimento espresso tramite stampa dai docenti presenti dell’I.I.S. “Celestino Rosatelli” di Rieti:
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_rischio_sismico_rosatelli_bologna_docenti-6274283.html.

