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Bari, 8 settembre 2014 
Al SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO 

AI REFERENTI POF 
SCUOLE SUPERIORI DI BARI E PROVINCIA 

SEDE 

Oggetto: Settimana del Pianeta Terra - L’Italia alla scoperta delle Geoscienze, 12-19 ottobre 2014 

Gentilissimo Sig. Dirigente Scolastico, 
Gentilissimi referenti al POF, 

il Gruppo di Divulgazione Scolastica della SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale -
Sezione Puglia, ha il piacere di sottoporre alla Vostra cortese attenzione l’iniziativa promossa in 
occasione della seconda edizione della Settimana del Pianeta Terra.  

La "Settimana del Pianeta Terra" è un’iniziativa che si svolge ogni due anni, ad ottobre, in 
tutta Italia con l’obiettivo di far conoscere il ruolo che le Geoscienze italiane svolgono 
quotidianamente per servire i bisogni della società civile: ambiente, energia, clima, salute, risorse 
naturali, rischi naturali, erosione delle coste, geomateriali, salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio culturale e monumentale.  

La Sigea,, con la collaborazione di alcuni Istituti Superiori, invita il Suo Istituto a partecipare ad 
uno dei di tre incontri di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di conoscenza, tutela e 
valorizzazione della geodiversità del territorio della Puglia. Nell'occasione sarà presentato il nuovo 
concorso fotografico destinato agli studenti delle scuole superiori stimolandone la partecipazione 
con un seminario sulle tecniche di fotografia naturalistica e paesaggistica. Sarà allestita anche una 
mostra fotografica con una selezione delle foto del concorso fotografico "Passeggiando tra i 
Paesaggi Geologi della Puglia".  

La partecipazione, del tutto gratuita, è destinata agli studenti delle scuole secondarie superiori 
della provincia di Bari. 

I divulgatori della SIGEA saranno a disposizione degli insegnanti per collaborare 
all'organizzazione di successive visite didattiche sul territorio o di ulteriori momenti formativi 
presso le rispettive scuole. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione e ad ogni scuola presente saranno 
consegnate alcune copie del volume “Il Patrimonio Geologico della Puglia – Territorio e Geositi” a 
cura della SIGEA. 

Si allega alla presente il programma degli incontri, la scheda di adesione, la locandina 
dell’evento e il bando del concorso fotografico. 

Ringraziando per l'attenzione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

per il Gruppo di Divulgazione Scolastica 
Dott.ssa Floriana La Viola 

 


