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Circ. n. 32 

 

Ai Docenti e Agli Studenti del Triennio 

Ai Docenti del Dipartimento di Scienze 

Liceo “G. Marconi” 

SEDI 

 

Oggetto: partecipazione all’evento 7a Edizione Settimana del Pianeta Terra  

 

 

     Si comunica ai destinatari in indirizzo che mercoledì 16 ottobre pv, nell’Auditorium del Liceo 

Scientifico “G.Marconi” di  Foggia,  dalle ore 9.00 alle ore 11.00, è previsto un evento 

informativo-divulgativo sul tema :ACQUA- RISORSA E GEORISCHIO con particolare 

riferimento alla Puglia e alla provincia di Foggia.  

L’evento a cui il Dipartimento di Scienze ha aderito, è promosso dall’Ordine dei Geologi della 

Puglia nell’ambito della  7a Edizione Settimana del Pianeta Terra -L'Italia alla scoperta delle 

Geoscienze”. 

 

     All’incontro potranno partecipare due studenti per ogni classe del triennio. Ogni docente del 

Dipartimento di Scienze individuerà i due studenti partecipanti, i cui nominativi andranno 

comunicati alla prof.ssa A. Di Adila entro e non oltre le ore 10.00 di sabato 12 ottobre pv. Agli 

studenti partecipanti verrà fornito il materiale di studio oggetto delle relazioni, per la successiva 

disseminazione all’intero gruppo classe. 

 

All’incontro parteciperanno inoltre le seguenti classi:  

classe quinta D              prof.ssa Marino 

classe quarta D              prof   De Carlo 

classe seconda Q           prof.ssa A. Di Adila 

 

I docenti sopra elencati cureranno l’organizzazione e l’assistenza durante l’incontro.  

Gli studenti della sede succursale dovranno trovarsi alle ore 8.45 direttamente in sede centrale e, al 

termine delle attività, rientreranno in succursale accompagnati da uno dei  docenti del Dipartimento 

di Scienze. 

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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